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Con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 il nostro ente di formazione professionale ha acquisito e 
messo in procedura i nuovi documenti vigenti, sia generali sia specifici per il mondo scolastico e della 
formazione: 
- 28 agosto 2022 – Ministero Istruzione e Salute: “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti 

delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’a.s. 2022-
2023” 

- 19 agosto 2022 – Ministero Istruzione: “Contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 in 
ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio a.s. 2022-2023” 

- 5 agosto 2022 – Ministero Istruzione e Salute “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness 
e readiness ai fini delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (2022-2023)” 

- 2022 8 31 – Ministero Salute – regole casi di positività 
 
Abbiamo inoltre atteso il termine di tutte le misure di emergenza principali per tutti i settori, che 
hanno cessato i loro effetti in via complessiva parte con il 30/08/2022 e per la restante parte con il 
30/09/2022. 
 
Inoltre, si prende atto che per effetto di una normativa nazionale e regionale in costante 
aggiornamento, le indicazioni e gli impegni qui declinati sono da considerarsi in evoluzione.  
Sarà cura dell’ente aggiornare la documentazione, che sarà da ritenersi valida nella versione più 
recente, con pubblicazione delle nuove versioni dei documenti sul sito www.enac-emiliaromagna.it 
alla sezione ENTE/Covid19. 
 
 
Al fine di ottemperare alla normativa vigente, ENAC si era già dotata di misure atte al contenimento 
del virus che ha tradotto in un set documentale funzionale alla riduzione del rischio di contagio. Parte 
di questo set documentale e procedurale è stato comunque mantenuto ed è di seguito elencato: 

Piano Operativo di Lavoro per Applicazione Protocollo 

 
VADEMECUM per le disposizioni in materia di mitigazione del contagio da Covid19 
(documento creato il 24 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 12 settembre 2022) 
Indicazioni generali relative ai comportamenti da adottare (per tutto il personale e per tutti i corsisti) 
all’interno di tutte le sedi e le strutture di ENAC Emilia Romagna. 
 
VADEMECUM per le disposizioni in materia di contenimento della patologia Covid19 SETTORE 
BENESSERE, ESTETICA, ACCONCIATURA 
(documento creato il 27 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 13 settembre 2022) 

http://www.enac-emiliaromagna.it/
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Indicazioni specifiche relative ai comportamenti da adottare (per tutto il personale e per tutti i 
corsisti) all’interno dei laboratori di estetica, benessere e acconciatura di ENAC Emilia Romagna. 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (ALLIEVI E FAMIGLIE) 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 
(documento creato il 24 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 8 settembre 2022) 
TRA L’ente di formazione professionale ENAC Emilia Romagna, rappresentato dal Direttore Generale 
Fiammetta Antozzi e gli ALLIEVI (con le loro FAMIGLIE, se minorenni). 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (OPERATORI) 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19 
(documento creato il 24 agosto 2020 – ultimo aggiornamento del 8 settembre 2022) 
TRA L’ente di formazione professionale ENAC Emilia Romagna, rappresentato dal Direttore Generale 
Fiammetta Antozzi e gli OPERATORI dell’ente. 
 
 
 
Sono stati eliminati i seguenti moduli ed adempimenti: 
- Registro CONTACT TRACING                      
- Modulo di TRACING LAVORO A COPPIE Per le attività dei Laboratori di Estetica e Acconciatura 
- AUTOCERTIFICAZIONE per gli accessi di esterni in struttura 
- Misurazione della TEMPERATURA all’ingresso della struttura 

 
 

Tale documentazione costituisce parte integrante del PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI-CONTAGIO 
COVID -19 (CORONAVIRUS) redatto in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 
 
Il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica” è una normativa a cui ENAC Emilia Romagna ha aderito dal 1/9/2022. 
Essa prevede l’adozione di un Modello e di un Codice Etico. L’ente fornisce la relativa documentazione tramite la 
pubblicazione del Codice Etico e dei documenti annessi e funzionali sul proprio sito www.enac-emiliaromagna.it alla 
apposita sezione “D.Lgs.231/01”reperibile al link https://www.enac-emiliaromagna.it/it/D.Lgs.231/01. Tutti i beneficiari, 
gli operatori, i clienti ed i fornitori, a qualsiasi titolo operanti per/con/in ENAC ER, sono tenuti ad uniformarsi ai 
comportamenti etici declarati nel Codice Etico adottato. 

Fidenza, 21.10.2022 

http://www.enac-emiliaromagna.it/
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/D.Lgs.231/01

