
 

 

 CORMONS 31 GENNAIO 2022 

GUIDA alle NORME ANTICOVID  

Presso la sede UNITRE di via Gorizia 88 CORMONS 
[aggiornamento al 30 dicembre 2021] 

 

1. Per accedere ai locali è necessario essere muniti di green pass (o 
certificato   verde) sul cellulare o cartaceo (consigliato) che sarà 
controllato dagli addetti alla segreteria 

2. Potrà essere rilevata la temperatura corporea con termometro a distanza 
ad infrarossi e sarà vietato l’accesso ai locali in caso di temperatura 
maggiore di 37,5 

3. Indossare sempre la mascherina FF P2, anche quando il distanziamento 
è maggiore di 1 metro 

4. Igienizzare frequentemente le mani con la soluzione idroalcolica presente 
5. Mantenere la distanza di almeno 1 metro 
6. Le/gli associati dovranno fare attenzione a non far arrivare a contatto 

giubbotti, cappotti e sciarpe ed altri indumenti con quelli di altri associati. 
Pertanto, tali indumenti saranno riposti dietro alla propria sedia oppure 
saranno chiusi in borsoni o in sacchetti di plastica (portati da casa 
dalle/dagli associati) o appoggiati sugli attaccapanni a distanza di 1 metro 
l’uno dall’altro. 

7. Evitare assembramenti 
8. Evitare abbracci e strette di mano 
9. L’ascensore è consentito a 1 persona alla volta 
10. Evitare affollamenti in fila 
11. Aerare correttamente i locali nei quali si svolge l’attività 
12. Saranno disponibili punti di igienizzazione mani all’ingresso, all’interno 

della struttura e nei servizi igienici 
13. Nelle aule sarà realizzato un distanziamento di 1 metro tra ogni   

associato. 

14. Dovrà essere garantita da parte degli associati la regolare pulizia e 



 

 

disinfezione degli ambienti al termina di   ogni   attività con materiali messi 
a disposizione dall’ UNITRE (guanti, disinfettanti, carta ecc.) a base di 
cloro. 

15. Si areeranno correttamente i locali nei quali si svolge l’attività. 
16. Si segneranno nel registro di classe le presenze.  
17. Nei corsi dei Laboratori non condividere strumenti di lavoro o altro 

materiale con gli altri frequentanti. 
18. Ogni mattina la ditta di pulizie COSEMA effettuerà la pulizia e la 

disinfezione di tutti i locali (androne, aule, arredi e bagni) 

 
 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE 
La disinfezione delle superfici deve essere preceduta da accurata pulizia. Se 
è la prima volta che si utilizza un prodotto disinfettante, controllare la scheda 
di sicurezza e dotarsi di adeguati dispositivi protezione individuale (guanti) 
(DPI). 

Per pulizia dei locali (aule, uffici, bagni ecc.) si intende: 

- La detersione e la disinfezione di superfici orizzontali e verticali degli arredi 
e la   disinfezione degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie, delle 
porte, degli interruttori e dei contenitori del materiale igienico di consumo e 
ogni altro accessorio ad uso comune. 

- L’asportazione dei sacchetti in plastica contenenti i rifiuti assimilabili agli 
urbani e il posizionamento all’interno dei cestini porta carta e porta rifiuti in 
un nuovo sacchetto. 

La detersione e la disinfezione delle superfici è effettuata su tutte le superfici 
sia verticali che orizzontali. 

L’azione di detersione e disinfezione degli arredi (in particolar modo quelli di 
uso quotidiano quali, scrivanie, sedie tastiere, stampanti, interruttori, maniglie) 
deve essere effettuata dopo ogni lezione. 

 

                                                         Il presidente                                   

                                                                    Cav.  Dr. Michele Di Maria                                                            


