PROTOCOLLO DI SICUREZZA CORSO AVVOCATO 2020 PISA
A seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 che stiamo attualmente vivendo, l’Istituto
Pro.Form, al fine di poter svolgere in presenza il corso intensivo di preparazione all’esame di
avvocato 2020, ha previsto un insieme di procedure volte a garantire la sicurezza dei
partecipanti. Tali disposizioni rispetteranno le indicazioni previste nelle normative generali e
di riferimento, sia nazionale che regionale, in particolare l’allegato 5 dell’Ordinanza n° 63
dell’8 giugno 2020 della Regione Toscana.
Di seguito quanto previsto:
1. La sede del corso rispetterà le distanze di sicurezze disposte nelle normative; in
particolare il posizionamento dei banchi seguirà le regole sul distanziamento e saranno
disposti ad una distanza minima di un metro;
2. La capienza della sala formazione, che usualmente prevede una capienza massima di
60 posti, sarà ridotta a 28 posti;
3. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina e non si potrà accedere alla sede del corso in
assenza della stessa;
4. Ad ogni accesso ai locali di formazione, verrà misurata la temperatura; come previsto
dalla normativa vigente, qualora la temperatura superi i 37,5° oppure vi sia una
sintomatologia riconducibile al Covid-19 non sarà possibile accedere alle lezioni;
5. Sarà vietato ogni forma di assembramento all’interno dei locali, in particolare negli
spazi comuni (corridoi, bagni ecc) e durante l’entrata ed uscita dalla sala di
formazione;
6. Per permettere un corretto ricambio dell’aria, verrà prevista una pausa dopo ogni ora
di lezione;
7. Sarà obbligatorio disinfettarsi le mani ad ogni accesso nella sala formazione;
8. I locali saranno sanificati al termine di ogni giornata di lezione mediante l’utilizzo di
prodotti che rispecchiano le indicazioni previste dalla normativa;
9. I partecipanti al nostro corso si impegnano registrare la presenza alle lezioni mediante
firma sul registro presenze; si impegnano inoltre a segnalare alla segreteria eventuali
alterazione dello stato di salute riconducibile al Covid-19 nonché a segnalare
l’eventuale positività, affinché possa essere adeguatamente comunicato alle autorità
competenti;
10. In caso di positività di uno dei partecipanti al corso, docente o membro dell’Istituto, il
corso sarà sospeso nella sua modalità dal vivo in attesa di tutte le adeguate verifiche
sanitarie; il corso verrà sospeso anche in caso di eventuali provvedimenti restrittivi o
comunque per motivi di opportunità rivolti a garantire la sicurezza dei partecipanti ed
addetti al corso. Nei casi citati, il corso proseguirà da remoto.

