
                                                   
                                                        

 

 
 

   

 Le procedure di sicurezza,  le misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione  
del virus Sars-Cov-2/Covid 19 e l'offerta ridisegnata per i Pcto dall'imbarco fino a fine percorso formativo  
Ferma restando la rigida attuazione delle disposizioni nazionali e regionali sulla sicurezza organizzativa e sanitaria per il contenimento 

del Covid-19,  Grimaldi Lines ha predisposto un protocollo aziendale per l’accoglimento degli studenti a bordo delle  navi della flotta 

del Gruppo Grimaldi,  sulle quali vengono svolti i Percorsi Formativi adeguati ai progetti dei PCTO. 
 

 Agli studenti e docenti/tutors imbarcanti è fatto obbligo di :  

-a partire dal 1 settembre sarà necessario presentare all’imbarco il green pass che certifichi uno dei seguenti requisiti: 

# avvenuta vaccinazione completa (doppia dose, se prevista) effettuata da almeno 14 giorni, oppure avvenuta somministrazione della  

   prima dose di vaccino effettuata da almeno 15 giorni 

# avvenuta guarigione da COVID-19,  con contestuale  cessazione dell’isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2 

# certificato negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima della partenza 

Per partenze verso destinazioni estere saranno comunicate specifiche disposizioni normative. 

-sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea prima dell’imbarco [ la persona con  temperatura >37,5°C non sarà ammessa 

  all’imbarco ]  e durante tutti i giorni di presenza a bordo [ nel caso in cui uno studente presenti febbre e/o  sintomi riconducibili ad  in- 

  fezione da COViD-19, verrà immediatamente attivato  il piano di gestione dell'epidemia che prevede  l’applicazione di specifiche proce- 

  dure emesse dalla Compagnia in materia di Covid.  Lo studente, di concerto con il Docente/ tutor accompagnatore, verrà posto in isola- 

  mento cautelativo e allo stesso verrà fornita ogni assistenza,  secondo  rigoroso protocollo.  Inoltre,  il Comandante e/o  l’Ufficiale  pre- 

  posto consulterà, per la gestione del caso, il Centro Intern.le Radio Medico (CIRM) e l’ Ufficio di Sanità  marittima,  aerea e di  frontiera  

  (USMAF) del porto di destinazione e concorderà le modalità per l’eventuale sbarco del paziente e dei contatti all’arrivo della nave ]; 

- contattare il Medico di bordo al più presto in presenza di febbre o sintomi di difficoltà respiratoria; 

- disporre di speciale Assicurazione Viaggio a copertura di assistenza medica 24h/24 anche in caso di contagio da Covid-19, in aggiunta 

  alle assicurazioni di legge già sottoscritte e attivate, in via preliminare, dall’Istituto Scolastico di appartenenza, per la realizzazione del  

  Pcto nelle attività programmate di alternanza scuola-lavoro;  

- utilizzare, per le attività pratiche, gli ordinari dispositivi di protezione individuale [ DPI ] messi a disposizione dall’Istituto Scolastico  

  [ casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cuffie ]  associati  ai  rischi della singola  attività e già  previsti indipendentemente dalla  

  situazione emergenziale; 

- rispettare la disposizione in base alla quale non sarà consentito alcuno sbarco, nei porti di scalo o di sosta lunga, durante  l’intero 

  itinerario di viaggio, cosiddetto circolare, preventivamente concordato e accettato dall’Istituzione scolastica. 

Inoltre, Grimaldi Lines pone maggiore tutela e promuove l’esperienza formativa dello studente, la quale, per la sua peculiarità, si colloca su di 

un piano diverso rispetto alle prestazioni offerte dagli altri lavoratori, e come tale va gestita : 

• accoglie fino ad un massimo di 20 alunni per ogni  Percorso formativo;  

• dispone per gli studenti  l’utilizzo di cabine interne ad uso doppio [ resta obbligatorio l’utilizzo di mascherina di protezione e il 

rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro; ognuno dei due occupanti troverà sul proprio letto il kit di asciugamani a 

lui riservato e il kit di cortesia sapone e doccia-shampoo]. Tutte le cabine dispongono di servizi privati; 

• assicura la presenza costante del medico di bordo; 

• dispone la fornitura gratuita di dispositivi di protezione individuale [ mascherine  ], da utilizzarsi durante la permanenza a bordo; 

• dispone il divieto assoluto di scambiarsi telefoni cellulari, biancheria, bicchieri, posate o altro; 

• rende più complesse le operazioni di attestazione delle presenze attraverso l’uso combinato di  registri presenze e  timesheet e  

loro conservazione per almeno 14gg. al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;   

• dispone  il  distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività  in condizione  di  staticità e in tutte le  situazioni in  

movimento obbligando gli studenti all'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata  delle attività,   

• rende disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati alle  

attività,  in  particolare  all'entrata  e  in  prossimità  dei servizi igienici, e ne  promuove  l'utilizzo frequente; 

• ha introdotto specifici protocolli per un’accurata sanificazione delle cabine e degli ambienti di bordo; 

• ha previsto che gli impianti di ventilazione, i cui filtri sono sanificati con specifici prodotti antibatterici ed antivirali, operino per  

quanto possibile con presa dell’aria direttamente dall’esterno ed espulsione dell’aria direttamente verso l’esterno, senza ricircolo; 

• ha introdotto protocolli specifici di sorveglianza sanitaria per il personale di bordo; 

• ha fornito agli equipaggi strumenti e formazione atti al contenimento del rischio contagio; 

• ha posto particolare attenzione all’istruzione degli equipaggi per assicurare l’assistenza ai passeggeri e per il rispetto delle misure 

di prevenzione, contenimento e gestione delle emergenze.                                                                                                                    
 

Per  gli  studenti  si applicano  le disposizioni/protocolli delle unità della Grimaldi Lines.  In attuazione di detti protocolli le attività 

formative sono articolate secondo turni da concordare con gli studenti, il Responsabile di bordo e il Docente/ tutor accompagnatore.  

La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al 

ripristino delle condizioni di sicurezza. 



 

 

CHECK-IN E IMBARCO 
Allo scopo di evitare assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza, gli studenti  

devono rispettare l’orario di presentazione al check-in per il regolare svolgimento  

delle attività di controllo e imbarco, indossando la mascherina.  

La Compagnia ha predisposto, a titolo gratuito, la fornitura di un kit (mascherina  

E guanti) per tutti i passeggeri che ne siano sprovvisti. 

Procedete al varco di imbarco e al controllo di sicurezza. Vi informiamo che il  

personale addetto alla sicurezza potrebbe effettuare controlli a voi e/o al vostro  

bagaglio, e confiscare gli oggetti considerati rischiosi per la sicurezza. 
 

Documenti di viaggio:  prima di intraprendere il viaggio,  accertarsi di essere in possesso 

di tutta la documentazione necessaria all’imbarco sul traghetto; il Vettore marittimo non 

potrà in nessun caso rispondere dell’eventuale diniego all’imbarco da parte delle locali autorità, in caso di insufficienza 

della documentazione necessaria. 

 

 

Il personale addetto al check-in indossa i dispositivi di protezione individuali, quali guanti e  mascherina, limitando il più  

                                       possibile il contatto con i documenti da controllare. 

                                             Pima dell’imbarco  viene controllata la temperatura  a tutti i passeggeri: se superiore a 37,5°C  

                                                  non  sarà consentito  l’imbarco. 

 

 

 

                             ACCOGLIENZA A BORDO 
    Al fine di velocizzare l’imbarco - effettuato tassativamente indossando la mascherina e nel                                         

rispetto della  distanza di sicurezza - tutte le informazioni che possono essere trasmesse dalla  

                                         Compagnia al passeggero  e viceversa prima della partenza, vengono scambiate per via 

                                    telematica all’atto della prenotazione; la  cabina è assegnata preventivamente. 

 

                                                             

 

 

 

A bordo della nave vengono regolarmente richiamate le buone norme di  

                                                               comportamento e distanziamento  attraverso frequenti annunci, 

                                                                  locandine informative, affisse nelle aree pubbliche della nave,  

       e memorandum un cabina.
       

       1 m  1m 
  

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

Nei corridoi, alla reception ed in tutte le aree comuni, compreso ascensori, è sempre  

obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i passeggeri. 

Per agevolare il rispetto di questa regola, vengono utilizzati distanziatori [ tendiflex ]  

e segnaletica. 

Tutto il personale di bordo dedicato all’accoglienza indossa i dispositivi di  

Protezione individuali, quali guanti e mascherina. 

In vari punti della nave sono stati posizionati erogatori di gel disinfettante.  

 



PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE CABINE E DEGLI AMBIENTI COMUNI 
Tutte le aree della nave, pubbliche o di utilizzo privato, sono sottoposte ad una  

regolare attività di sanificazione specifica per il contrasto di agenti batterici e virali. 

Tutte le attività vengono svolte da operatori forniti di opportuni dispositivi di  

Protezione individuali, quali guanti e mascherina. 

 
 

EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORO 
L’accesso ai ristoranti e bar, così come l’utilizzo dei  

tavoli, viene contingentato per evitare assembramenti  

e consentire la distanza di sicurezza di almeno un 

metro tra ogni cliente, salvo casi di stesso nucleo 

familiare o congiunti. Il personale di bordo vigila  

affinché non si creino assembramenti. Gli orari di  

apertura dei servizi di ristoro sono organizzati in  

base all’affluenza e per garantire il rispetto dei  

criteri di distanziamento sociale. 

                                                                                                    

  

                                                                                   

            E’ potenziato il Room Service ed adeguata l’offerta in tutti i punti 

di ristoro della nave, anche sui ponti esterni, per facilitare acquisto 

   e fruizione dei pasti. Il personale di cucina  e di servizio al self-service 

     ed ai tavoli indossa i dispositivi di protezione individuali, 

       quali guanti e mascherine, e si occupa di sanificare regolarmente 

        le superfici. Per l’acquisto di servizi extra a bordo è incoraggiato 

          l’uso di carte di credito contactless per minimizzare i contatti e  

            la circolazione di denaro. 

 
 
 
 
 
 

 

PAX-OUT E SBARCO A FINE VIAGGIO  
Pax-out e sbarco vengono organizzati per evitare assembramenti e  

nel rispetto del distanziamento sociale; il personale di bordo è in 

assistenza alle operazioni per regolamentare i flussi. 
 
 
 
 
 

EQUIPAGGIO 
La Compagnia ha introdotto protocolli sanitari di monitoraggio dello stato di salute dell’equipaggio imbarcato, al fine di 

minimizzare qualsiasi rischio salute per i passeggeri ed il personale stesso. Il nostro equipaggio si attiene alle distanze di 

sicurezza, all’obbligo di mascherina e guanti monouso, utilizza gel disinfettanti,  con richiami ad una scrupolosa pulizia  

ed igiene personale. 
 

 

  

                                                                                                           Condizioni Generali di Trasporto 

                                                                                     Sono pubblicate nel sito:   www.grimaldi-lines.com 
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