
Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti 
Via Campagna, 83 - 29121 Piacenza 

Tel./fax 0523-498594 e-mail info@cppp.it homepage www.cppp.it 

 

 

 

 

 

Protocollo sicurezza per l’utilizzo degli spazi interni CPP  

(Piacenza e Milano) 

 

 

 Si chiede di venire al corso in buona salute e dotati di mascherina 

 All’arrivo verrà misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso in 

aula 

 Verrà richiesto di compilare e firmare il modulo di autocertificazione del 

proprio stato di salute 

 All’interno dei locali CPP verrà garantita e mantenuta la distanza di 

sicurezza prevista dai protocolli regionali (1 mt in situazione statica, 

ovvero seduti) 

 La mascherina dovrà essere indossata nei momenti di movimento e di 

intersezione umana, mentre sarà possibile non indossarla nei momenti 

di situazione statica. Chi preferisce, può tenerla per tutto il tempo. 

 Il formatore, nei momenti di situazione statica, mantenendo la distanza 

di 2 mt, non necessita di indossare la mascherina.  

 Sarà necessario utilizzare sempre la stessa sedia 

 Vi chiediamo di portare fogli e penne personali per non scambiare 

materiale 
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 La compilazione del foglio registro presenze verrà effettuata previa 

igienizzazione delle mani 

 Il locale verrà areato almeno ogni 2 ore 

 Non sarà possibile utilizzare le aree comuni per il coffe-break. 

Si richiede ad ogni corsista di portare la propria acqua. Sarà possibile 

recarsi nei bar vicini alla sede durante le pause del corso. 

 Saranno mesi a disposizione di tutti i corsisti: gel igienizzante mani, spray 

disinfettante, carta scottex e mascherine di riserva 

 Tutti i documenti necessari verranno spediti via email (es. Attesati di 

partecipazione al corso) 

 I nostri docenti e il nostro personale saranno sistematicamente 

monitorati nel loro stato di salute. 

 

Grazie per la collaborazione Staff CPP 
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