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Corsi in presenza o in modalità mista organizzati dalla Rete (esclusi i corsi PS e antincendio) 
Protocollo di sicurezza COVID-19 per la gestione dei corsi 
 
In relazione all’attuale emergenza pandemica di COVID-19, la Rete, volendo riprendere la realizzazione 
in presenza o in modalità mista presenza-videoconferenza di diverse tipologie di corsi organizzati da es-
sa stessa, in particolare i corsi per dirigenti, preposti, formatori, RLS e di promozione della didattica per 
la sicurezza, ha introdotto le misure di prevenzione e protezione di seguito riportate. Tali misure sono 
state validate dal Gruppo di lavoro “Formazione-SGS” della Rete. 
 
Misure di interesse per gli Istituti che iscrivono proprio personale ai corsi e per quelli che li ospitano 

• Per quanto riguarda l’acceso dei corsisti, dei formatori e dell’eventuale tutor nella sede che ospita il 
corso, vengono applicate le misure previste dal protocollo di sicurezza COVID-19 dell’Istituto ospitan-
te; 

• L’Istituto ospitante il corso deve garantire: 

a) il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti i corsisti durante le lezioni frontali (in condizioni sta-
tiche), nonché il distanziamento di almeno 2 metri tra il formatore/tutor ed il corsista più vicino; 

b) la presenza di un microfono ad uso del formatore/tutor, collegato ad un impianto di amplificazio-
ne e diffusione sonora. 

• Ogni corsista deve: 

a) indossare una mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione per tutta la durata della le-
zione; 

b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel igienizzante di propria dotazione; 

c) portare con sé fogli per scrivere, una penna e una confezione personale di gel igienizzante per 
le mani. 

 
Misure di interesse per i formatori/tutor 

• Il formatore/tutor deve: 

a) indossare una mascherina di tipo chirurgico di propria dotazione per tutta la durata della le-
zione; 

b) disinfettarsi frequentemente le mani con il gel disinfettante di propria dotazione; 

• Per la realizzazione delle esercitazioni previste durante il percorso formativo il formatore/tutor deve: 

a) valutare la possibilità didatticamente sostenibile di realizzare l’esercitazione in plenaria piuttosto 
che in modalità lavoro di gruppo; 

b) nel caso in cui sia indispensabile realizzare l’esercitazione in modalità lavoro di gruppo, garantire 
il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti i corsisti che afferiscono allo stesso gruppo e di al-
meno 2 metri da ogni altro gruppo. 

 
Numerosità massima delle aule didattiche 
Per le suddette tipologie di corsi cui si riferisce il presente protocollo, viene confermato il numero 
massimo di corsisti pari a 35 unità (come da normativa vigente), salvo diversamente deciso 
dall’Istituto ospitante, che può ridurlo per conciliare il previsto distanziamento interpersonale tra i corsisti 
con le dimensioni degli spazi destinati al corso. 
 
Il presente protocollo entra in vigore dalla data della sua pubblicazione e resta valido fino al termine 
dell’emergenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 
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