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PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

Codice Procedura Data di creazione Rev. n° Data Revisione 

COVIISSAGO-01 13/05/2020 0  

 

Procedura elaborata da Procedura approvata da 

R.S.P.P. e Medico Competente Datore di Lavoro e RLS 

 

 

SCOPO 
 
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti 
di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Istituto Scolastico. 
 

 

RIFERIMENTI 
 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della 

salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 
- Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 89 del 13/03/2020 
- Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in 

ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” 
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

 
 

RESPONSABILITÀ 
 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento 
delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze 
ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 

Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 
seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 
14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle 
seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti 

con infezione da SARS-CoV-2. 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 

protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento 

Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 

dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e 

dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un 

caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un 

caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette 

all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei 

passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 

 

RISCHI PREVALENTI 
 
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
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AZIONI E MODALITÀ 
 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 
2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-

19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" 

indica l'anno in cui si è manifestata). 

 

 
MISURE DI SICUREZZA 

 
Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive 
della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.  
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e 

il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani 

• coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si 

starnutisce o si tossisce 

• porre attenzione all’igiene delle superfici 

• evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 

• si consiglia l’uso della mascherina come elemento di protezione 

• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso in ufficio, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per 

cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
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MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 
 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea*. Quindi il rilievo della temperatura non costituisce un obbligo. È 
utile informare tutta l’utenza (personale e discenti) di non muoversi da casa se viene 
rilevata una temperatura superiore a 37.5°C o in presenza di sintomi da infezione 
respiratoria (art 1 co1b del DPCM 26 aprile 2016). Il termoscanner potrebbe essere 
utilizzato per l’accesso di personale esterno (fornitori, ditte) nonché per rilevare la 
temperatura in caso di malore sopraggiunto durante l’orario scolastico. 

 

• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di 
lavoro.  

 

• Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 

 

• Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale e discenti, della preclusione 
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi 
casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).  

 

• Il personale e i discenti risultati positivi al COVID-19 per rientrare a scuola devono inviare 
preventivamente la certificazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di 
competenza di avvenuta negativizzazione a seguito di 2 tamponi effettuati a distanza di 
24 ore.  

 

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite 
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima 
collaborazione. 

 
* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene 
rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il 
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni 
che hanno impedito l’accesso ai locali ufficioli; 2) Il lavoratore viene informato circa il 
trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui 
l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento 
momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità 
tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche 
nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di 
fuori del contesto del Comune, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di 
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
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MODALITÀ DI ACCESSO DITTE ESTERNE E FORNITORI 
 

• L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità. 

• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per alcun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro. 

• Ditte esterne-fornitori: non devono accedere agli uffici; per le ditte/imprese vengono 

individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente 

nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento). 

Inoltre devono utilizzare servizi igienici dedicati anche di tipo bagno chimico (sarebbe 

opportuno che le ditte si portassero il proprio bagno di cantiere da gestire in autonomia, 

altrimenti provvedere ad adeguata pulizia e sanificazione). È fatto assoluto divieto di 

utilizzo dei servizi del personale dipendente.  

• Richiedere alle ditte esterne copia delle procedure adottate per la gestione del COVID-19 

e prevederne l’integrazione nei DUVRI. 

• I visitatori esterni quali impresa di pulizie e manutentori, che accedono per motivi di 

necessità nei vari locali, devono sottostare a tutte le regole imposte dall’Istituto. 

 
 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

• L’Istituto assicura la pulizia giornaliera* e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. La pulizia giornaliera degli 

ambienti/aree, deve riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, 

finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, banchi, 

scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per 

ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con 

alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 

0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in 

commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per 

tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o 

altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza 

e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. 
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• È garantita la pulizia a fine giornata e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti. 

 

• In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 
Nelle aule, laboratori, uffici, e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di 
pulizia di seguito riportate.  
 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 

dopo pulizia con un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Nei locali dotati di impianto di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o 

termoconvettori) dove l’aria che viene movimentata è sempre la stessa (l’impianto ricircola 

sempre la medesima aria), è opportuno: 

• Pulire regolarmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto 

fermo, i filtri dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto per mantenere livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente 

favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. 

Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray 

direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il 

funzionamento. È importante aprire regolarmente le finestre per aumentare il 

ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata continuamente 

nella stanza/ambiente. 

• Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione con panni in microfibra 

inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando 

successivamente. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 

DPI (svestizione).  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 

di muri, maniglie, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
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Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua 

calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche 

del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di 

sodio). 

Tali attività di sanificazione possono essere effettuate dal personale ATA dotato dei dispositivi 

di protezione previsti ed informato sulle modalità di utilizzo e svestizione. Fare presente al 

personale che l’uso dei D.P.I. è obbligatorio secondo quanto previsto dal D.L.gs 81/08 obblighi 

dei lavoratori art 20 co 2d (arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 

59, co. 1, lett. a)]. 

 

* Per pulizie giornaliere/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza 

e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993. Pulizia/sanificazione e 

disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo 

utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di 

sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 
 
 

• L’accesso agli spazi comuni, agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con 

il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

• È prevista la sanificazione degli spogliatoi in modo da lasciare la disponibilità di luoghi per 

il deposito degli indumenti da lavoro e garantire le idonee condizioni igieniche sanitarie. 

• È prevista la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 

locali con distributori di bevande e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 assicurano lo svolgimento in via 
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche 
in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81; come stabilito dal DPCM 22 marzo 2020, le attività 
dell’amministrazione pubblica non differibili e che riguardano l'effettuazione di servizi 
pubblici essenziali non sono tra quelle sospese. 
 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali sottoscrivono il  
Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. 
 
In particolare, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in 
considerazione dell’attuale stato di emergenza, le parti convengono: 
 
1. sulla opportunità, per il periodo di emergenza, che le amministrazioni promuovano 
modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del presente 
protocollo al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di 
tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici 
essenziali e indifferibili; 
 
2. sulla necessità di rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici che consenta di 
ridurre la presenza del personale e dell’utenza: a tal fine, anche con il ricorso alle modalità di 
cui al punto 1, le attività delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente svolte con 
modalità di lavoro agile; le amministrazioni prevedono piani di turnazione o rotazione dei 
dipendenti che non incidano sugli aspetti retributivi; stabiliscono orari di ingresso e uscita 
scaglionati dei dipendenti e dell’eventuale utenza in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni; 
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3. sulla necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività amministrativa, le più 
opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono 
essere svolte in presenza del personale; 
 
4. che, laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione 
da erogare lo permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile 
uniformemente resi da remoto, in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o 
telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con 
appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per adempiere alle proprie 
attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti 
dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla specificità 
dei comparti e delle attività stesse, e che, nell’ambito della autonomia organizzativa, siano 
implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 
 
5. che, in linea con quanto recato dalla richiamata circolare n. 2/2020, qualora non sia 
possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, le amministrazioni, fermo restando l’eventuale 
ricorso alle ferie pregresse maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti 
qualora previsti dai CCNL vigenti, nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali 
straordinari previsti a garanzia delle cure genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle 
modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto 
utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro. Le amministrazioni ricorrono 
motivatamente all’esenzione dal servizio così come previsto dall’articolo 87, comma 3, del 
decreto legge n. 18/2020, al fine di salvaguardare la retribuzione complessiva di quei 
lavoratori costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all’eccezionalità della 
pandemia da Covid-19; 
 
6. sulla necessità di armonizzare le indicazioni di tutte le pubbliche amministrazioni in merito 
alla estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 
104/1992, conformandosi alla Circolare n.° 45 del 25/03/2020 in relazione alla fruizione dei 
permessi retribuiti e alla fruizione cumulata degli stessi, laddove il lavoratore sia titolare di 
altro permesso 104 per assistere un secondo familiare, chiarendo così che anche gli ulteriori 
12 giorni sono cumulabili quindi nella misura di 24 giorni complessivi aggiunti ai 6 di permesso 
mensili già riconosciuti in tal caso; 
 
7. sull’importanza di contingentare l’accesso agli spazi comuni, aree di attesa, con la 
previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di 
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 
metro tra le persone che li occupano; 
 
8. sulla necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza; 
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
 
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, ecc..). 

• Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la 
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 
 
 
 
 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
 

• Gli spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e 
nel rispetto delle indicazioni dell’Istituto. 

 

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve 
essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 

• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 
aula. 

 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni ufficioli in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare 
ad intervenire in caso di necessità. 
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 
In caso di aumento della temperatura corporea o di sintomi respiratori manifestatisi durante 
l’orario scolastico del personale dipendente o discente occorre individuare una stanza in cui 
confinare la persona interessata, fornirgli una mascherina, allertare immediatamente la ASL, 
individuare i contatti. 
 
L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente l’Istituto, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 
 

 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 

• La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). 

 

• Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia. 

 

• La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 
misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

 

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

 

• Il medico competente segnala all’Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e l’Istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy. 

 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al 
fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

 
 

• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 
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• È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti 
fragili anche in relazione all’età. 

 

• Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a 
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 
al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (Dlgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), 
anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia. 

 

• Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

 

• Il medico competente segnala all’Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e l’Istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della 
privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 
 
NUMERI UTILI 
 
Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e 
attivato il numero di pubblica utilità 1500.  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
 

• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

• è favorita la preparazione da parte dell’ufficio del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). 

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, 

e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.). conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

• Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’ufficio, 

si adotteranno i DPI idonei.  

• È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 

chirurgica, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

 

 

Mascherine e DPI (Dispositivi di protezione individuale) 

Istruzioni per indossare mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione 

individuale delle vie respiratorie: 

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la   
procedura di igiene delle mani. 

 
2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica 
 

a)  Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per 
ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera. 

 

Oppure 

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie 

a) Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per 
ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo potrebbe impedire la 
perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione) 

 



 

Procedura di sicurezza 
 Covid-19 

I.I.S.S. “C. AGOSTINELLI” - CEGLIE MESSAPICA 
Rev.: 0 
Data: 13-05-2020  

 

14 
 

 

• posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato 
verso l’alto; 

• tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca; 

• tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie; 

• modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su 
entrambi i lati dello stesso; 

 
b) VERIFICARE di AVER INDOSSATO CORRETTMENTE LA MASCHERA (PROVA DI TENUTA): 

mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e 
trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso 
l’interno, significa che il respiratore e posizionato correttamente. 

   
3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i 

lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene 
delle mani e/o con quanti puliti. 

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio 
o l’elastico dalla nuca. 

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una 
maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e 
sapone. 

6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo 
e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere 
monouso e le mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo 
lavaggio o disinfezione)”. 

 
 

DOTAZIONE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE NON ESAUSTIVA 
 

• Dispenser a parete con tasto a pressione 

• Bottiglie da 1L di liquido igienizzante 

• Mascherine di tipo chirurgico 

• Dpi tipo FFP2 o FFP3 (soprattutto per i collaboratori scolastici e add. manutenzione) 

• Pacchi di guanti monouso da 100 pz 

• Termoscanner 

• Barriere protettive in Plexiglass trasparente per scrivanie e sportelli al pubblico 
 

Gel disinfettante: è obbligatorio metterlo a disposizione di lavoratori, utenti e visitatori. 
Si consiglia di renderlo disponibile agli ingressi, in prossimità dei servizi igienici e agli 
sportelli aperti al pubblico. 
Mascherine: sono obbligatorie visto che parliamo di più persone presenti in luoghi chiusi. 
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INFORMAZIONE  

 

 
L’Istituto informa tutti i lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni di sicurezza, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali ufficio, 
appositi depliants e infografiche informative. 
 
In particolare, le informazioni riguardano: 
 
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 
attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 
forma di diffusione di contagio. 
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 
 

 

È costituito nell’Istituto un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali ufficiali e del RLS. 

Laddove, per la particolare tipologia dell’Organizzazione e per il sistema delle relazioni 

sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati nell’Istituto, verrà istituito, un 

Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove 

costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.  

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari 

del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento 

delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il 

contrasto della diffusione del COVID19. 



 

 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

  

 

 



 

 
 

  

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 


