
 

Disposizioni in materia di contenimento an0-covid fino al 31 marzo, presso 
CasaNave Alle Mura durante i corsi di formazione BMC® organizza0 da Leben 
nuova. 

1. aDvità consen0te secondo il decreto legge 
In quanto centro di alta formazione, rientriamo ancora nelle a3vità consen7te dalla legge. 
Pertanto, se la nostra Regione Lazio resterà di colore bianco o giallo si potrà accedere ai prossimi 
corsi di formazione BMC® (Sviluppo Embrionale a fine gennaio e RRR a fine febbraio) sia in 
possesso di Super Green Pass che di Green Pass Base. hIps://www.governo.it/sites/governo.it/
files/documen7/documen7/No7zie-allega7/tabella_a3vita_consen7te.pdf 

2. norme sulla quarantena secondo il decreto legge 
Se una persona risulta posi7va durante lo svolgimento del corso, per tu3 gli altri che sono sta7 a 
contaIo con quella persona, presso un alloggio e/o a CasaNave, la norma sulla quarantena varia a 
seconda del livello e dei tempi di vaccinazione o della mancanza di vaccinazione (vedi stesso link di 
sopra, cliccando su  FAQ > “Norme sulla Vaccinazione”) 

3. regolamento interno BMC/Leben/CNAM 

Per accedere a un corso di 4 giorni sono necessarie le seguen7 condizioni: 
A. Informare la segreteria una se3mana prima del corso, per email 

(staff_leben@lebensnetz.it) o whatsapp (3755127096) se si è in possesso del Super Green 
Pass o se sono necessari i tamponi per il Green Pass Base.  

B. Esibire la propria cer7ficazione all’accoglienza la ma3na del corso.  
C. TuIз з partecipan7 al corso, vaccinatз e non, la sera prima del primo giorno, devono fare il 

tampone rapido “fai da te” e in caso di posi7vità informare tempes7vamente Leben al 
numero di Gloria (3394981834). I kit per il test an7gienico “fai da te” sono disponibili in 
farmacia, parafarmacia e supermercato. 

D. La ma3na presto del primo giorno di corso, chi non è vaccinatǝ dovrà fare il tampone in 
farmacia (con prenotazione faIa in an7cipo). Per questa ragione le lezioni inizieranno alle 
9:30 anziché alle 8:30. 

• Farmacia Anna Ventura 
Piazza Italia, 11 - 01017 Tuscania (VT) 
farmacia.anna.ventura@gmail.com 
Tel.: 0761 435012  

• Farmacia Bucelli 
Via Tarquinia, 53 - 01017 Tuscania (VT) 

  marcobucelli@7scali.it 
Tel.: 0761 435013   
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E. La sera del secondo giorno si ripete la condizione al punto (C).  
F. La ma3na del terzo giorno si ripete la condizione al punto (D). 

Per corsi più lunghi di 4 giorni la procedura è la stessa: non vaccinatз fanno il test in farmacia ogni 
48 ore nei giorni dispari del corso e tuIз fanno il test “fai da te” la sera di ogni giorno pari. 

4. in caso di posi0vità di un partecipante 
Se in seguito al test della ma3na faIo dalle persone non vaccinate, una persona dovesse risultare 
posi7va al covid, non potrà rientrare a CasaNave e dovrà isolarsi in quarantena secondo le regole 
vigen7 di cui sopra. Per il resto del gruppo venuto a contaIo con la persona posi7va, chi è 
vaccinatǝ con Super Green Pass dovrà monitorare la propria condizione per 5 giorni (controllando 
se ci sono sintomi e facendo il test rapido “fai da te”) ma non dovrà meIersi in quarantena. Le 
persone non vaccinate, dovranno invece meIersi in quarantena e non potranno proseguire lo 
svolgimento del corso. Nel caso di convivenza con altre persone nel proprio alloggio, sarà 
responsabilità di ciascunǝ informarle della situazione.  

5. uso delle mascherine 
Durante lo svolgimento del corso, è necessario indossare una mascherina ad alta protezione e 
indossarla correIamente. Richiediamo che si usi la mascherina FFP2 poiché filtra il passaggio di 
par7celle in entrambe le direzioni (a differenza della FFP1 con valvola che protegge solo chi la 
indossa), aderisce meglio al viso e può essere spruzzata con alcol e riusata più volte. La nostra 
a3vità prevede momen7 di contaIo con riduzione della distanza e momen7 in cui chi parla 
(studente e/o docente) abbassa la mascherina. La protezione è dunque fondamentale.  

6. lavoro di contaSo 
Per il lavoro di tocco ci cauteliamo inoltre usando il gel prima e dopo ogni contaIo, oltre ad 
eventuali altre indicazioni che daranno з docen7.  


