
 

 

 

 

Bologna, 24 Febbraio 2020 

 

Ai Referenti Regionali 

Ai Responsabili dei Centri di Formazione 

Ai Formatori 

Ai Direttori di Corso 

Agli Istruttori 

Ai candidati istruttori 

 

Oggetto: attività formative BLSD e misure di prevenzione COVID-2019. 

 

 Carissimi soci, 

come ben noto da giorni in Italia stiamo vivendo una serie di contagi da COVID-2019 in 

diverse Regioni quali Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna. 

 Già dal primo contagio avvenuto in Lombardia AREU ha emesso una nota dove 

sconsigliava l’effettuazione di corsi BSLD in quanto momenti aggregativi fortemente a 

rischio per la trasmissione della malattia infettiva COVID-2019. 

 Il Consiglio Direttivo di IRC Comunità, nella convinzione profonda della priorità 

della Salute Pubblica rispetto ad eventuali ricavi da corsi di formazione verso la 

popolazione, tenuto conto:  

- l’evolversi della situazione Nazionale; 

- tenuto conto dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute 

d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 23 febbraio 2020; 

- analizzato il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 

  



 

 

 

 

DISPONE 

 L’immediata SOSPENSIONE di tutte le attività formative corsi esecutori, 

corsi istruttori e grandi eventi fino al 31 marzo 2020 salvo eventuali proroghe o 

modifiche dell’attuale stato di emergenza di sanità pubblica che sta investendo il 

nostro Paese. 

 Si ricordano i contenuti dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della 

Salute d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna del 23 febbraio 2020 

relativi alle misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare 

1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in 
tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione 
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal 
medico; 

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate 

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 

9. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 (solo REGIONE EMILIA 
ROMAGNA) solo se avete febbre o tosse e siete tornati dalla Cina da meno di 14 
giorni; 

10.  Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus; 

 

Qualora i singoli Centri di Formazione decidessero, sotto la loro responsabilità 
individuale, di erogare corsi BLSD verso la popolazione si raccomanda il rispetto 
categorico delle seguenti raccomandazioni igienico – sanitarie: 

- Garantire la presenza, su ogni isola, di una confezione di soluzione alcolica per 
l’igiene delle mani da utilizzarsi prima e dopo ogni contatto con il manichino da 
addestramento; 

  



 

 

 

 

- Sanificare prima e dopo il corso, accuratamente, il manichino da addestramento ed 
i presidi con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%), etanolo (62%-
71%), perossido di idrogeno (0,5%) per un adeguato tempo di contatto (Circ. 
0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P);  

- Astenersi ad effettuare e far effettuare le ventilazioni artificiali (bocca-bocca e/o 
bocca-naso-bocca) qualora non sia possibile mettere in pratica tutte le misure 
standard atte a prevenire la diffusione di malattie infettive.  

 

Nel ringraziarVi per l’attenzione che presterete alla presente comunicazione e nel 
ricordarVi che l’emergenza di Sanità Pubblica ha priorità rispetto agli interessi privati 
vi ringraziamo per la collaborazione e vi terremo costantemente aggiornati sulle novità 
che emergeranno sull’argomento di cui all’oggetto.  

 

Per il CD IRC Comunità 

Il Presidente 

Leonardo BRASCHI 
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