A tutti i discenti

OGGETTO: Comunicazione in merito alle buone prassi comportamentali da adottare presso G&P
Servizi S.r.l. per lo svolgimento dell’attività formativa.
Con la presente si precisano le buone prassi da adottare negli spazi comuni ove verranno svolti i corsi
di formazione, al fine di tutelare la Vostra e la Nostra salute:
• Prima di recarti al corso verifica che la tua temperatura corporea risulti essere inferiore a 37.5°
e che i tuoi conviventi non presentino sintomatologia febbrile. Verrete inoltre sottoposti al
controllo della temperatura corporea all’accesso.
• È fatto obbligo utilizzo di propria mascherina di protezione durante lo svolgimento del corso e
per gli spostamenti all’interno degli spazi comuni.
• Igienizza sempre bene le mani. All’entrata troverete soluzione idroalcolica e dovrete procedere
all’igienizzazione delle mani prima di firmare il foglio presenze.
• Mantenete sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. All’interno
dell’aula saranno posizionate le sedute che non dovranno essere spostate per nessun motivo.
• Verrà garantito il ricambio di aria naturale all’interno dell’aula durante lo svolgimento del corso e
non verranno accesi i climatizzatori.
• Ogni ora verrà effettuata una pausa come da Protocollo Generale. Gli spostamenti dovranno
essere eseguiti mantenendo sempre il distanziamento ed evitando ogni qualsivoglia
assembramento. È di fatto obbligo recarsi verso le aree esterne evitando di sostare all’interno di
luoghi che non permettono il distanziamento.
• L’utilizzo delle macchine site nel luogo adibito alla ristorazione dovrà obbligatoriamente
avvenire una persona alla volta.
• Per l’utilizzo dei servizi igienici si dovranno rispettare le procedure aziendali.

Sicuri della Vostra gentile collaborazione in merito al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa
vigente per la gestione del rischio COVID-19 ci auspichiamo per il proseguimento del corso le seguenti
regole vengano rispettate.
Cordiali Saluti
G&P Servizi S.r.l.
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