Informativa per i discenti dei corsi di formazione professionale
relativamente alle misure di prevenzione e protezione dal contagio da
COVID-19

OA Service Centro di Formazione Professionale S.r.l.

Piazzale Traghetti Iqbal Masih 5 – 16126 Genova (GE)

In riferimento a quanto già espresso nel “Protocollo di gestione
emergenza epidemiologica COVID-19” Rev. 01 del 11/06/2020, redatto
in adempimento alle normative specifiche, OA Service S.r.l. informa i
discenti dei corsi di formazione professionale relativamente alle misure
preventive e protettive messe in pratica all’interno degli ambienti di
propria pertinenza e ai comportamenti che i discenti stessi devono
adottare per garantire il mantenimento del livello di sicurezza previsto
dall’azienda.
Misure adottate dall’azienda:
• OA Service S.r.l. garantisce la presenza di mezzi disinfettanti
antisettici per le mani all’interno dei locali di propria pertinenza.
• OA Service S.r.l. ha predisposto una riorganizzazione dei propri
spazi interni assicurando così il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione, in ogni direzione, fra gli utenti.
• I docenti sono informati sulla necessità di indossare una mascherina
a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’attività e a
procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
• L’azienda garantisce la sanificazione degli ambienti e delle superfici
quotidiana ad opera del personale e settimanale da parte di ditta
esterna specializzata.
• OA Service S.r.l. garantisce la disinfezione di strumenti e
attrezzature adoperate durante i corsi ad ogni cambio utente, da
parte del personale.
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Misure da rispettare da parte dei discenti:
• I discenti devono indossare una mascherina a protezione delle vie
respiratorie per tutta la durata dell’attività e procedere ad una
frequente igienizzazione delle mani.
• I discenti sono chiamati a non modificare il lay-out predisposto negli
ambienti di pertinenza da OA Service al fine di garantire il
mantenimento delle distanze di sicurezza.
• I discenti sono informati relativamente alla necessità di sostare
solamente nelle postazioni predisposte nelle aree esterne a
distanza di 2 metri l’una dall’altra nell’attesa del proprio turno di
svolgimento dell’attività pratica.
• I discenti sono tenuti a compilare il documento “Dichiarazione
sostitutiva di certificazione” relativa a stato di salute, contatto con
soggetti risultati positivi e provenienza da Paesi e aree definite a
rischio.
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