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PROTOCOLLO ANTI-COVID PER CORSO BLSD
In base a tutti i documenti normativi emanati ad oggi, in particolare il D.L. n. 221/2021 e il D.L. n. 229/2021,
il CSI BOLOGNA ha aggiornato il PROTOCOLLO ANTI-COVID per i corsi BLSD in presenza.
Lo svolgimento dei corsi di BLSD erogati dal CSI Centro sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Bologna
avverranno nel rispetto di questo specifico protocollo predisposto per ogni corso, al quale istruttori e
discenti dovranno attenersi obbligatoriamente e scrupolosamente.
Le indicazioni del protocollo saranno esposte all’ingresso e in vari punti dei locali, consegnate ad ogni
partecipante via mail ed illustrate dal docente prima dell’inizio del corso.
SPAZI E LOCALI
Durante l’accesso e la permanenza nei locali è obbligatorio indossare la mascherina protettiva FFP2 e dovrà
sempre essere mantenuta una distanza di sicurezza non inferiore a 1 mt da altre persone. È garantito il
ricambio di aria con aerazione naturale tramite l’apertura delle finestre. Al termine di ogni giornata
formativa i locali saranno regolarmente puliti e igienizzati.
Nell’aula è presente un igienizzante mani a base di soluzione idroalcolica a disposizioni dei discenti da
utilizzare ogni volta che se ne ha la necessità e comunque in tutti quei momenti nei quali il protocollo lo
rende obbligatorio.
ISTRUTTORI
Gli istruttori manterranno scrupolosamente la distanza di sicurezza di almeno 1 mt e, nel momento di
avvicinamento a un discente necessario per lo svolgimento del corso, indosseranno comunque la
mascherina protettiva FFP2. Il personale che dovesse accedere ai locali dove sono presenti discenti e/o
docenti deve essere munito di mascherina protettiva FFP2 e mantenere una distanza minima di 1 mt.
DISCENTI
- Tutti i partecipanti al corso potranno accedere e sostare all’aula solo se provvisti di mascherina protettiva
FFP2.
- i discenti rilasceranno una AUTODICHIARAZIONE rispetto al loro stato di salute e a eventuali contatti con
persone positive al Covid-19 o a rischio di positività. Sarà facoltà dell’istruttore negare l’accesso a persone
ritenute a rischio contagio.
- I discenti dovranno igienizzare le mani al momento dell’accesso per mezzo delle soluzioni idroalcoliche
messe a disposizione. Provvederanno a firmare i documenti necessari allo svolgimento del corso, solo dopo
questa operazione, sotto la supervisione del docente.
- I partecipanti utilizzeranno le sedie a disposizione disposte tra loro ad una distanza non inferiore a 1 m.
Durante tutta l’attività formativa, ogni partecipante dovrà quindi utilizzare sempre la stessa sedia, non
potrà scambiarla con altri partecipanti né spostarla dal punto in cui è posizionata.
PROVE PRATICHE
Le prove su manichino saranno eseguite come sempre uno alla volta, dopo aver igienizzato le mani.
ATTUALMENTE NON VIENE ESEGUITA LA RESPIRAZIONE CARDIOPOLOMARE su manichino.
USO DELLA TOILETTE
Prima di uscire dall’aula è obbligatorio igienizzare le mani. Nella toilette sono presenti speciali disinfettanti
spray da utilizzare sulle superfici prima e dopo il loro utilizzo. Appena si accede nuovamente all’aula è
obbligatorio igienizzarsi ancora una volta le mani.

