PERCORSO DI INFORMAZIONE ANTI-COVID
Buonasera,
come saprete, in caso di attivazione di CENTRO ESTIVO in accordo con i Comuni,
le norme vigenti, previste dall’ultimo DPCM del 11/06/2020,
prevedono obbligatoriamente che tutti gli operatori coinvolti siano in possesso di un’adeguata
formazione circa le procedure anticontagio, la sanificazione degli ambienti di lavoro e il corretto uso dei
DPI.
Di seguito, in collaborazione con il partner URANO, presentiamo le specifiche del PERCORSO DI
INFORMAZIONE ANTI-COVID, pensato per una FREQUENZA in E-Learning Asincrono, quindi gestibile in
piena autonomia in tempi ed orari che più siano congeniali alle singole esigenze.
Di seguito le specifiche del percorso, che va a coprire tutti i punti richiesti nel DPCM per i Centri Estivi, senza
essere particolarmente gravoso né in tempo né in denaro.
TITOLO:
Coronavirus. Le procedure anticontagio, la sanificazione degli ambienti di lavoro e il corretto uso dei DPI.
FREQUENZA:
E-Learning Asincrono - quindi gestibile in autonomia su tempi ed orari di frequenza.
DURATA:
2 ore
DESCRIZIONE:
Il Coronavirus in ambiente di lavoro è a tutti gli effetti un rischio che deve essere gestito correttamente.
Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro definisce le procedure anticontagio che devono
essere adottate.
ARGOMENTI:
- Coronavirus: cos'è, come si trasmette
- Quali sono i prodotti disinfettanti da impiegare
- Le procedure antincontagio
- I dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Le procedure di sanificazione
- Esempi pratici di sanificazione della propria postazione di lavoro

RIFERIMENTI DI LEGGE:
ai sensi dell'art. 37 comma 1-2 D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni 07/07/2016
e secondo il DPCM 11/06/2020

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Le Associazioni ACSI beneficiano di una riduzione sulla quota di partecipazione (vedi contatti)
NB. In accordo con URANO, può essere richiesto un incontro in presenza (una volta terminato il Corso on
line) da svolgere con tutti gli operatori dell’associazione così da chiarire/approfondire eventuali carenze.
NB. In accordo con URANO, può essere richiesta l’attivazione del Corso presso la sede associativa,
totalmente in presenza.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE:
Sarà sufficiente una MAIL DI CONFERMA da parte dell’Associazione,
da inviare a info@associazioneurano.it con specificato il numero totale dei corsi da attivare.
Urano provvederà ad inviarvi per mail tutti i CODICI DI ACCESSO e le istruzioni da distribuire a tutto il
personale per permettergli di registrarsi ed attivare il proprio corso, in modo rapido e semplice, ed iniziare
subito la fruizione.

INFO & ISCRIZIONI & QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Per qualsiasi info o dubbio, lo staff ACSI LUCCA e URANO saranno lieti di supportarvi.
Sede Operativa URANO
Via Pietra del Cardoso n.2 - 55045 - Pietrasanta (LU)
Tel: 0584 281451 - Rif. Presidente Alessandro Raspante
info@associazioneurano.it
Segreteria ACSI LUCCA
0584 427062
lucca@acsi.it

