
 

 

Spett.li: 

Personale, Allievi e Famiglie, Utenti 

 

 

 

Cividale del Friuli, lì 29/02/2020 

 

 

Oggetto: Procedura gestione emergenza COVID-19 (Coronavirus) 

 

Alla luce degli aggiornamenti intervenuti, riteniamo utile integrare la procedura di cui all’oggetto 

ed implementare le misure già adottate ed attive in Civiform.  

 

Al fine di tutelare la salute e sicurezza di quanti operano all’interno dell’ente, si dettagliano di 

seguito le istruzioni operative per RIDURRE IL RISCHIO di contrarre / trasmettere il virus 

denominato Covid-19 nell’ambito delle ns. strutture. 

  

Aule, laboratori, sala mensa, bagni ecc. nonché scrivanie, banchi, rubinetteria, maniglie ecc. sono 

state oggetto di intervento di pulizia/sanificazione con prodotti disinfettanti e l’attività prosegue 

con frequenza almeno quotidiana. 

Si raccomanda il personale di arieggiare frequentemente gli ambienti e far rispettare le indicazioni 

che verranno date per la corretta igiene delle attrezzature (es: utilizzo di spray disinfettante per la 

pulizia delle tastiere del laboratorio di informatica). Seguiranno istruzioni operative dettagliate per 

il personale docente, coordinatori, tutor.    

 

A tutti raccomandiamo di seguire le indicazioni contenute nel fascicolo informativo. In presenza di 

sintomatologia influenzale (tosse, febbre, mal di gola ecc.) il lavoratore è tenuto ad astenersi dal 

presentarsi in struttura e rivolgersi al medico curante / 112 per la valutazione della situazione 

sanitaria. 

Il personale che dovesse manifestare i sintomi durante la presenza in Civiform, dovrà, indossare la 

mascherina a disposizione presso il “coordinatore dell’emergenza” e lasciare la struttura per 

rivolgersi al medico curante / 112 per la valutazione della situazione sanitaria. 

 

I ragazzi frequentanti i corsi, in presenza di sintomatologia influenzale (tosse, febbre, mal di gola 

ecc.), sono tenuti ad astenersi dal presentarsi in struttura e rivolgersi al medico curante / 112 per 

la valutazione della situazione sanitaria. Si chiede in tal senso la collaborazione delle Famiglie. 

Si rammenta che, in forza delle ultime disposizioni ministeriali (DPCM 25/02/2020), in caso di 

assenza uguale o superiore a 5 giorni di calendario, l’allievo per essere riammesso in classe, dovrà 

presentare certificato medico o qualora l’assenza non fosse dovuta a motivi di salute, 

autocertificazione della famiglia con le motivazioni, da redigersi sul libretto personale del ragazzo. 

 

Si informa fin d’ora che, salvo diverse o ulteriori disposizioni delle Autorità Competenti, CIVIFORM 

adotterà la seguente procedura nel caso in cui un utente dovesse manifestare i sintomi (tosse, 

febbre, ecc) durante la presenza presso la struttura:  

 
1. L’utente è tenuto a segnalare immediatamente lo stato di malessere 

all’insegnate/educatore di riferimento.  



 

 

2. L’insegnante/educatore provvederà ad avvisare il coordinatore dell’emergenza (di 

seguito C.E.)  per la gestione del caso. 

3. Il soggetto verrà isolato in ambiente adeguato; verrà fatta indossare una mascherina e 

rilevata la temperatura dal C.E. in attesa dell’arrivo dei genitori, in caso di minore età. Il 

C.E. provvederà quindi a: 

- avvisare e convocare immediatamente la famiglia/tutore nel caso di allievo minorenne; 

- allertare le autorità sanitarie competenti e/o contattare il numero 112 nel caso di 

manifestazioni gravi. 

4. Qualora l’allievo sia un adulto e manifesti i sintomi durante la presenza in Civiform, 

dovrà rivolgersi al C.E. per ricevere ed indossare una mascherina e  lasciare la struttura 

(ove possibile non utilizzando i mezzi pubblici) e rivolgersi al medico curante / 112 per 

una valutazione della situazione sanitaria. 

 

Per la sede di Cividale  

Coordinatore emergenza area formativa:   Rossato Andrea 

Coordinatore emergenza area convittuale:  Martinuzzi Diego 

Per la sede di Trieste   

Coordinatore emergenza area formativa:   Monti Bragadin Giuseppe 

Coordinatore emergenza area convittuale:  Alessia Calligaro 

 

In caso di non raggiungibilità dei C.E. coinvolgere la Direzione. 

 

 

Si consiglia vivamente di leggere l’allegata informativa ed attenersi scrupolosamente a 

quanto riportato nell’allegato “DIECI COMPORTAMENTI” relativo alle procedure di 

sicurezza. 
 

Grati della Vs. preziosa collaborazione, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 
La Vice Direttrice Generale  

dott.ssa Chiara Franceschini 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Informativa 

- Dieci comportamenti da seguire 

 

               


