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PREMESSA 
 

L’attività scolastica è stata sospesa con il D.P.C.M. del 04.03.2020 ed al momento tale sospensione 

risulta essere ancora attiva. Tuttavia, facente parte la scuola  della pubblica amministrazione, 

restano comunque garantiti i servizi di amministrativi e di segreteria. Questo documento vuole 

quindi mettere in evidenza le misure di contenimento e contrasto adottate dall’istituto per le sole 

attività prima menzionate. Alla riapertura delle attività educative, tale documento sarò aggiornato in 

base alle direttive emanate dal governo. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione- Documento Inail Aprile 

2020 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e di contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020 (rev. Aprile 

2020 

 D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

 DPCM 04.03.2020 

 DPCM del 11.03.2020 

 D.L  n. 33 del 16.05.2020 

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO 
Questo documento, è stato elaborato dal Datore di lavoro, il Responsabile del servizio prevenzione 

e protezione, dal medico competente e con la validazione del Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza. Questo documento è da considerarsi “aperto” ovvero suscettibile di revisione periodiche, 

in base all’andamento epidemiologico da Sars-Cov-2 e l’efficacia delle misure di prevenzione e 

protezione adottate dall’azienda. 
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SCHEDA TRIAGE AZIENDALE 
Ragione Sociale ISTITUTO “Tenente De Rosa” 

Nominativo datore di lavoro Dott.ssa Passaro Adele 

Tipologia attività effettuata Istituto comprensivo Infanzia-elementari-Medie 

Per la propria attività è possibile 
garantire il distanziamento 
sociale? 

SI NO 

L’attività è stata sospesa con 
DPCM 11/03/2020 

SI NO 

Numero lavoratori Totali: _____ Uomini ___ Donne___ 

Casi accertati di infezione da Sars-
Cov-2* tra i lavoratori? 

SI NO 

L’attività secondo il Documento 
Inail Aprilo 2020 è classificata 

Bassa Medio Bassa Medio-alta Alta 

(in caso di risposta affermativa riempire scheda “accertato caso di positività”) 

Accertato Caso di Corona Virus 
L’accertamento del caso di contagio 
è avvenuto quando l’attività era 
ancora aperta? 

SI NO 

In caso di risposta affermativa sono 
stati messi in quarantena tutti gli 
altri lavoratori presenti e con i quali 
il contagiato ha avuto stretti 
contatti? 

SI NO 

Il datore di lavoro ha provveduto alla 
immediata sanificazione dei luoghi di 
lavoro? 

SI NO 

Delle eventuali persone messe in 
quarantena sono stati individuati 
altri casi di positività? 

SI (indicare il numero) NO 

La scheda di Triage aziendale verrà inviata al datore di lavoro il quale dovrà riempirla in ogni sua 

parte. Questo permetterà al comitato aziendale di applicare il protocollo in maniera ancora più 

specifica per la realtà aziendale in esame 

COMITATO AZIENDALE 
Il comitato aziendale per la verifica dell’attuazione del protocollo condiviso è formato da: 

 Nominativo Recapiti 
Datore di lavoro Dott.ssa Passaro Adele 

 
Responsabile del Servizio 
Prevenzione e protezione 

Ing. Giuseppe Antonio De Sena 

 
Medico Competente Dott. Ambrosio Antonio  

 
Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza 

Prof.ssa Giovanna Ferrara 
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Vice Preside Sig.ra Nunzia De Falco 

 

LA PANDEMIA DELL’ANNO 2020 
 

Il Mese di Febbraio 2020 segna, nella storia dell’Italia ed a seguire nel mondo intero, una ferita che 

solo il tempo riuscirà a stabilire quanto grave sia stata. Tra Dicembre 2019 e Gennaio 2020, 

arrivano notizie di un nuovo virus in circolazione in Cina. Tale Virus provocherebbe polmonite 

interstiziale bilaterale ovvero una grave forma di polmonite che può portare anche alla morte. La 

Cina, ed i paesi asiatici in generale, non sono nuovi allo sviluppo di questi virus, dovuti forse anche 

alle loro ultracentenarie tradizioni di mangiare tipi di animali (serpenti, pipistrelli etc) che nella 

nostra cultura vengono totalmente banditi. Come sempre abituati, vediamo il problema lontano da 

noi. Tra il 20 e 21 Febbraio 2020 si registra il primo caso di Corona Virus in Italia. Un uomo che 

viveva a  Codogno paese del lodigiano. Da quel momento scatta il livello di allerta assoluta con 

conseguenti misure restrittive che man mano si sono allargate a tutto il territorio nazionale, perché il 

virus si diffonde principalmente con il contatto umano tra persone infette e non. 

 

CHE COSA SONO I CORONA VIRUS 

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East 

respiratory syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory 

syndrome). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio 

elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in 

quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gamma-coronavirus. Il genere 

del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). I 

Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo e alcuni 

animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 

respiratorio e gastrointestinale.  

Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:  

 coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E 

e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi 

infezioni del tratto respiratorio inferiore  

 altri coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora 

denominato SARS-CoV-2).  
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NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2  

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-

nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) , 

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 

ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti incaricati di 

studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è 

fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 

che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 

sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.  

I RIFLESSI SULL’ECONOMIA E SUL MONDO DEL LAVORO 

Il virus SAR-COV-2 ha mandato letteralmente in tilt l’economia mondiale, in quanto il virus è 

riuscito a diffondersi in quasi tutti i paesi del mondo. A differenza della “spagnola” sviluppatasi 

nell’anno 1918 e che impiegò quasi due anni per fare il giro del mondo, il COVID 19 ha impiegato 

pochissimo tempo, in quanto la mobilità di persone tra città, paesi e nazioni risulta molto più elevata 

rispetto al secolo scorso. 

Il mondo del lavoro, cuore pulsante dell’economia globale, è stato investito in pieno 

dall’emergenza. Pian piano molto attività definite “non essenziali” sono state chiuse con 

conseguente ripercussione economica. Dal 4 maggio 2020 però, si dovrebbe entrare nella FASE 2 

della pandemia, che appunto prevede la riapertura di tante attività precedentemente chiuse. 

IL COVID 19 E’ UN PROBLEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Il 14.03.2020 viene sottoscritto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro testo nel 

quale vengono riportate le regole da seguire per poter lavorare in sicurezza, per le attività essenziali 

e per quelle non essenziali che dovranno poi riprendere nella fase 2 ovvero nella fase di convivenza 

con il virus. Il 23 aprile 2020 viene pubblicato il documento INAIL “Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 

https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf
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lavoro  e strategie di prevenzione” Modalità di valutazione del rischio da Sars Cov 2, nonché viene 

rivisto ed aggiornato in alcuni suoi punti il protocollo prima citato. 

IL COVID 19 E LA SCUOLA 

Il 31.01.2020 il Presidente Conte dichiarava l’inizio dello stato di emergenza, anche se non era stato 

ancora accertato alcun caso di infezione sul territorio italiano o comunque che riguardasse cittadini 

italiani. Da subito però si è posta una particolare attenzione sulle scuole essendo luoghi di grande 

aggregazione nonché capaci di muovere centinaia di migliaia di persone tra alunni, insegnanti 

collaboratori e tutti il personale che gira intorno al mondo “scuola”. Infatti dopo il primo caso 

accertato, ovvero l’uomo di codogno, con il DPCM del 04.03.2020 le attività scolastiche vengono 

dapprima sospese per 30 giorni per poi dichiarare concluso l’anno scolastico. Questa decisione, del 

tutto condivisa, ha creato diverse difficoltà soprattutto nella gestione dei più piccoli(infanzia e 

prima elementare, mentre per gli alunni a partire dalla seconda elementare in poi è stata prevista la 

DAD ovvero la didattica a distanza, anche questa, con non poche problematiche. 

 

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DEL DOCUMENTO INAIL 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 

variabili:  

 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento 

delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, 

laboratori di ricerca, ecc.);  

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del 

tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 

lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, 

istruzione, ecc.).04 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in 

considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di 

organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. In una analisi di 

prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche dell’impatto che 

la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per 

la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con 

soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di 
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popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli 

ambiti di rischio suddetti, è stata messa apunto una metodologia basata sul modello sviluppato 

sulla base dati O’NET del Bureauof Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, 

U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto 

lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati 

ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA  

 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring 

attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scala Adattata da 

un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte 

O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) 

integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT  

(fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).:  

• esposizione  

 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  

 1 = probabilità medio-bassa;  

 2 = probabilità media;  

 3 = probabilità medio-alta;  

 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).  

• prossimità  

 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  

 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso);  

 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante 

del tempo (es. catena di montaggio);  

 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 

dentistico).  

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza 

scala:  

• aggregazione  

 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 

pubblico);  
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 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);  

 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici);  

 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).  

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per 

ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. A titolo esemplificativo, viene 

presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori 

lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli occupati. 
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A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per 

alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli 

occupati. 
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Il dettaglio dei settori produttivi con l’attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale 

e alla classe di rischio media integrata viene riportata in allegato 1 per i primi due livelli di 

classificazione ATECO vigente (tabella 1) integrata con un’analisi di dettaglio relativa al terzo 

livello per il settore G (tabella 2) per poter offrire una maggiore analisi specifica del settore in 

relazione alle differenti attività commerciali; nell’allegato 2 si presenta, invece la distribuzione dei 

lavoratori impiegati nei settori sospesi divisi per genere, fascia di età ed aree geografiche. 

L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come 

orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di emergenza 

sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio 

adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che 

possono non emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese. 

 

STRATEGIE DI PREVENZIONE  

 

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a 

prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale 

ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella 

seconda fase. Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di 

prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in 

sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati 

emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute 

sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL.  

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento 

dell’assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per 

l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale 

emergenza pandemica. Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle 

procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione 

aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale 

monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la 

partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti 

ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.  

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione 

dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 
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contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure posso essere cosi 

classificate:  

• Misure organizzative  

• Misure di prevenzione e protezione  

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

 

 

Misure organizzative  

 

Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive 

specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi 

dove l’indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente 

pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure nell’attuale contesto di emergenza sanitaria. 

 

Gestione degli spazi di lavoro  

 

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente 

con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari 

strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il 

periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale 

riunioni, ecc.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 

innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).  

Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi 

igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una 

turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, 

naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori 

devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di 

uscita dedicate.  

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque 

nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il 

collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato 

distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti. L’accesso di fornitori esterni potrà 
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avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda; per le attività di 

carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento. 

Organizzazione e orario di lavoro  

 

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni 

organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i processi 

produttivi, limitando anche la necessità di trasferte. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita 

con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in 

contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con 

flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 

raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo 

del trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione integrata per mitigare questa tipologia 

di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad esempio adottando piani di mobilità adeguati, 

misure specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o incentivando forme di trasporto sul 

luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato. In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici 

oltre al distanziamento sociale è raccomando l’uso di mascherine per tutti gli occupanti. Tenendo 

altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori 

nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico 

competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a 

riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione 

dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con 

utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro. Tra le misure organizzative già 

ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove 

compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una 

modalità che si è rivelata - pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori di 

monitoraggio - una soluzione efficace che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica 

amministrazione, ha permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha 

contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia. Anche nella fase di progressiva 

riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molti settori. 

L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per 

la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza 

nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a 

fare pause regolari; in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il 

supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di 

accudire i figli. 
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Misure di prevenzione e protezione  

 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., 

vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a 

SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria. 

 

Informazione e formazione  

 

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito 

lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le 

modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di 

chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la 

sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle 

misure di prevenzione anche individuali. È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed 

efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure 

adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione 

anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che 

provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di “infodemia” - 

l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.  

Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:  

• Ministero della Salute  

• Istituto Superiore di Sanità (ISS)14  

• Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  

• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua 

straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche 
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agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta 

comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di 

consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere. 

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti  

 

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad 

applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali 

misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano 

nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione. Pertanto, in più punti dell’azienda devono 

essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare 

l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia 

delle mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle 

aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una 

sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va 

garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni nonché la sanificazione periodica.  

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)  per le vie respiratorie  

 

Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi 

comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in 

combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo 

strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei 

rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli 

operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia.  

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili  

 

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione 

della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto 

del genere, al di là dell’ordinarietà. Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico 

competente, in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il 

periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali 
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pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, 

possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore. Pertanto, il medico competente 

va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il 

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. I dati epidemiologici 

mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché 

in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, 

respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare 

negativamente la severità e l’esito della patologia. In tale ottica potrebbe essere introdotta la 

“sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su 

lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa 

condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata 

(utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di 

esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo 

adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. Per il reintegro progressivo di 

lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, 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” (D. Lgs 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, in deroga alla norma. In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura 

scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o 

una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a 

seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di 

sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti 

che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi 

rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini 

dell’emissione del giudizio di idoneità. Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di 

aggiornamento professionale e raccomandazioni operative per i medici competenti a cura di società 

scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico. 

 

Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici  

 

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, 

mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto, vanno rafforzate, in 
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azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della 

temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di 

cui al citato Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, 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 (ove 

presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire 

le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei differenti contesti 

lavorativi.  

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente 

saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un 

lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 

immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle 

disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute. L’azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le 

Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in 

azienda 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’azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, 

secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Nelle aree maggiormente colpite potranno essere 

considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come l’esecuzione del tampone per tutti i 

lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice di prossimità è più alto. Vanno, tuttavia, 

tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali misure 

nell’attuale contesto di emergenza sanitaria.  

CONSIDERAZIONI FINALI  

 

L’andamento dell’epidemia, che sta dimostrando l’efficacia delle misure contenitive, necessita 

attente valutazioni nella modularità delle attività produttive che possono essere attivate in prima 

istanza.  

Gli indicatori epidemiologici sono essenziali per guidare con la dovuta cautela le valutazioni 

preliminari alla fattibilità di rimodulazioni delle misure contenitive che riguardano il mondo del 

lavoro. Lo studio epidemiologico di popolazione di sieroprevalenza, che conterrà elementi co-

noscitivi anche rispetto alle variabili occupazionali, fornirà un importante ulteriore contributo 

all’analisi di contesto. Fermo restando che il presente documento è finalizzato a fornire elementi 

tecnici di supporto al processo di decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che 
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gradualmente potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso 

tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia, il modello di analisi di 

rischio proposto evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:  

 l’analisi di processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori;  

 il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica;  

 il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.  

Le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità in un processo 

graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad una adeguata e partecipata 

strategia di prevenzione anche mirata al contenimento del rischio di aggregazione correlato.  

Le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, oltre ad essere settori vitali per l’economia 

del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di rischiosità complessivo 

mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure 

organizzative e di prevenzione e protezione come proposto nel documento. Vanno tuttavia tenute 

presenti le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e 

medie imprese. 

Analoghe valutazioni, pur nella necessità di considerare l’impatto sulla mobilità di terzi e di 

garantire il distanziamento sociale, possono essere fatte per alcuni settori del commercio e dei 

servizi.  

Vanno valutati i rischi connessi alla mobilità dei lavoratori legata al commuting, che necessitano di 

interventi specifici nel settore dei trasporti pubblici adottando apposite misure preventive.  

Va fatta una attenta riflessione su quei settori lavorativi che comportano intrinsecamente 

aggregazioni che possono veicolare il contagio come ad esempio la scuola. Nella fase di transizione 

sarà necessario consolidare l’incentivazione del lavoro a distanza potenziando le forme di supporto 

organizzativo anche con strumenti di coaching e di formazione, che permetteranno soprattutto nel 

settore della pubblica amministrazione ma anche nel settore dei servizi, di contenere il rischio di 

contagio senza pregiudicare sostanzialmente la produttività del sistema, compatibilmente con la 

natura dei processi produttivi. L’approccio prevenzionale proposto necessita di un forte supporto 

del sistema di prevenzione nazionale nell’offrire strumenti adeguati di informazione e formazione 

basati su evidenze scientifiche. Va, altresì, favorita una comunicazione adeguata anche in relazione 

alla percezione del rischio e vanno intraprese azioni che possano contrastare il fenomeno dello 

stigma sociale. La tutela dei lavoratori “fragili” anche con gli strumenti proposti è un punto 

essenziale proprio per le peculiarità della malattia, ma tenendo conto della necessità di prevedere 

elementi di tutela che possano prevenire l’esclusione degli stessi dal mondo del lavoro. Tutto 

l’assetto proposto è indispensabile ed è fondamentale che venga coerentemente inserito in tutte le 

politiche di contrasto all’epidemia in corso con particolare riferimento al contact-tracing.  
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L’analisi del rischio fa anche emergere che molti dei settori più pericolosi sono tra quelli che sono 

rimasti aperti in quanto essenziali. C’è altrettanto bisogno di approfondire il fenomeno del contagio 

e il suo impatto nel settore socio-sanitario, al fine di rafforzare tutte le misure necessarie per 

garantire la tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

VALUTAZIONE PRELIMINARE 

SETTORE DI APPARTENENZA: ISTRUZIONE SETTORE ATECO P 

 

CLASSE DI RISCHIO: MEDIO-BASSO 
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APPLICAZIONE DELL’ALGORITMO ALLE MANSIONI AZIENDALI 

Mansioni: Impiegati amministrativi 

esposizione  

 1 = probabilità medio-bassa;  

Determinazione: l’indice 1 è dettato dal fatto che le attività gestionali. amministrative e di segreteria vengono svolti in 

ambienti in cui la circolazione del virus non è altamente probabile come per le strutture sanitarie ed in ogni caso non 

sono previsti comunque indispensabili i cosiddetti “contatti stretti” così come definiti dal ministero della salute 

 

• prossimità  

 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso);  

  

 

• aggregazione  

 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente  

Determinazione: Essendo sospesa l’attività scolastica la presenza di terzi all’interno degli uffici è molto limitata. In ogni 

caso anche durante le normali attività lavorative la presenza di terzi, intesi come personale esterno o docenti, è 

comunque molto limitata 

 

Quindi in definitiva il rischio R= E X P=2 prendendo in considerazione il fattore correttivo pari 

1.15 il prodotto sarà pari a 1.15x2.15=2.47 
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Soglia Descrizione del rischio Valore 

Alto 
Rischio alto per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o 

rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive. 
12, 16 

Medio-alto 
Rischio Medio-Alto  per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo. 
8, 9 

Medio 
Rischio medio per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo. 
6 

Medio-Basso 
Rischio Medio-Basso per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo. 
3, 4 

Basso 
Rischio basso per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative. 
1, 2 

 

Mansioni: Collaboratori Scolastici 

esposizione  

 1 = probabilità medio-bassa;  

Determinazione: l’indice 1 è dettato dal fatto che le attività dei collaboratori scolastici vengono svolti in ambienti in cui 

la circolazione del virus non è altamente probabile come per le strutture sanitarie ed in ogni caso non sono previsti, o 

comunque indispensabili, i cosiddetti “contatti stretti” così come definiti dal ministero della salute 

 

• prossimità  

 1 = lavoro con altri ma non in prossimità 

Determinazione: l’indice 1 è dettato dal fatto che, i collaboratori scolastici non operano in prossimità, ed essendo il loro 

compito principalmente di sorveglianza, sono dislocati in vari punti dell’edificio scolastico 
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• aggregazione  

 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente  

Determinazione: Essendo sospesa l’attività scolastica la presenza di terzi all’interno della scuola è molto limitato 

 

Quindi in definitiva il rischio R= E X P=1 prendendo in considerazione il fattore correttivo pari 

1.15 il prodotto sarà pari a 1.15x1=1.15  

 

 

Soglia Descrizione del rischio Valore 

Alto 
Rischio alto per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o 

rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive. 
12, 16 

Medio-alto 
Rischio Medio-Alto  per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo. 
8, 9 

Medio 
Rischio medio per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo. 
6 

Medio-Basso 
Rischio Medio-Basso per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo. 
3, 4 

Basso 
Rischio basso per la salute e/o la la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure 

correttive e/o migliorative. 
1, 2 
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APPLICAZIONE PROTOCOLLO CONDIVISO 14.03.2020 (VERSIONE APRILE 2020) 

PUNTO 1 INFORMAZIONE L’ istituto provvederà ad informare il proprio 

personale sui rischi legati al COVID 19 cosi’ come 

previsto dal punto 1 del protocollo. In particolare è 

stato previsto: 

 Sessione formativa in modalità on-line con 

numero di partecipanti massimi pari a 15 

unità. La piattaforma utilizzata prevede la 

possibilità di interazione con il docente. I 

lavoratori avranno la possibilità di far 

pervenire al docente tramite mail le proprie 

domande, le cui risposte verranno 

pubblicate sul sito aziendale, bacheche 

poste nei magazzini, uffici ect 

 In tutti i punti strategici dell’istituto sono 

stati collocati dépliant informativi 

 Ad ogni lavoratore è stata consegnata 

check-list informativa (ALLEGATO 1) che 

dovrà essere consegnata prima del rientro a 

lavoro  

Punto 2 MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA Verrà effettuata la misurazione della temperatura 

cosi come prevista dal Documento Inail Aprile 2020 

secondo le modalità prevista dal Protocollo 

Condiviso del 14.03.2020 rispettando in particolare 

la normativa del rispetto dei dati sensibili. Non 

viene richiesta particolare abilitazione da parte del 

lavoratore che effettua tale rilevazione, ma sarebbe 

opportuno adibire un lavoratore in possesso 

dell’attestato di primo soccorso. La stessa viene 

effettuata all’ingresso nell’istituto. L’operatore che la 

effettua sarà dotato di termometro laser, guanti, 

mascherina, visiera. I nominativi del lavoratore/i 
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incaricato/i sara’/nno comunicati sulla bacheca della 

scuola o sul sito aziendale (ALLEGATO 2). Verrà 

fatta rotazione settimanale. La scheda Triage 

personale prevede anche l’eventuale avvenuto 

contagio e le informative che dovranno essere 

trasmesse all’azienda.  

Punto 3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI 

ESTERNI 

Per quanto riguarda i fornitori esterni l’istituto ha 

adottato le seguente procedure: 

 Nel caso in cui il corriere/postino debba 

consegna qualche pacco lo stesso deve 

essere posizionato in apposita zona 

opportunamente segnalata o in ogni caso 

sterna alla struttura. L’operatore potrà 

ritiralo, indossando guanti monouso, solo 

dopo che il corriere sia andato via o si sia 

portato alla distanza di sicurezza. In ogni 

caso è necessario evitare l’ingresso del 

corriere in azienda  

o Per consulenti esterni/Docenti: 

gli stessi non potranno accedere se 

non previo appuntamento. 

Potranno interloquire 

esclusivamente con la persona con 

la quale è previsto l’appuntamento 

nella propria stanza (es. 

presidenza). Qualora 

l’appuntamento è richiesto con 

lavoratore che utilizza una stanza 

condivisa, il colloquio dovrà 

avvenire in apposita stanza 

dedicata. 

o Per Alunni/Genitori: qualora un 

alunno o un genitore dovrà recarsi 

presso l’istituto, quest’ultimi non 

potranno accedere se non previo 

appuntamento nel quale dovrà 

essere specificato il motivo della 

richiesta di accesso alla struttura. 

Punto 4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA L’istituto ha provveduto ad effettuare sanificazione 
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di tutti i locali tramite ditte specializzata che ha 

rilasciare apposito certificato di avvenuta 

sanificazione. La pulizia giornaliera avverrà con 

prodotto a base di alcool o candeggina ed apposito 

registro verrà conservato per eventuali controlli. Le 

pulizie avverranno al di fuori dell’orario di lavoro. 

Punto 5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI L’istituto ha posizionato in punti strategici appositi 

distributori di liquido igienizzante, il quale dovrà 

essere utilizzato ogni qualvolta non sarà possibile 

lavare accuratamente le mani. I servizi igienici sono 

dotati di dispenser per le mani. I monouso utilizzati 

per la pulizia delle mani dovranno essere gettati 

negli appositi contenitori. I lavoratori dovranno 

comunicare immediatamente il riempimento dei 

contenitori. I lavoratori sono informati circa il 

posizionamento dei dispenser 

(ALLEGATO 4) 

Punto 6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Ai lavoratori sono consegnate 

 Mascherine FFP1 o chirurgiche da indossare 

quando non si riesce a mantenere il 

distanziamento sociale 

 Guanti monouso 

Punto 7 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, 

SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

All’interno dell’istituto sono presenti distributori 

automatici, mentre nell’ala dedicata agli uffici 

amministrativi è presente un locale in cui vi è posta 

macchinetta del caffè. Per quanto riguarda i 

distributori, al momento potranno essere utilizzati 

solo previa igienizzazione delle mani così come per 

la macchinetta del caffè. Saranno posizionati, 

dunque, in prossimità del distributore e della 

macchinetta apposito dispenser di liquido 

disinfettante 

Punto 8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

(TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART 
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI 

PRODUTTIVI) 

Sarà compito della dirigente scolastica in 

collaborazione con il DSGA organizzare la 

turnazione del personale sia di segreteria sia per 

quanto riguarda i collaboratori scolastici. 

PUNTO 9 GESTIONE ENTRATA ED USCITA DEI 

DIPENDENTI 

Non essendo previsto un numero di lavoratori 

elevato non sarà previsto percorso di entrata e di 

uscita ma l’ingresso sarà in ogni caso cadenzato in 
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modo da evitare assembramenti. (ALLEGATO 5) 

PUNTO 10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, 
EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

I lavoratori non potranno spostarsi all’interno degli 

uffici ma dovranno restare nelle proprie postazioni. 

Le riunioni indispensabili, avverranno nella sala 

conferenza/auditorium opportunamente pulito e 

sanificato prima e dopo l’utilizzo nonché 

costantemente areato (ALLEGATO 6). La 

formazione avverrà solo in modalità a distanza. Al 

momento sono prorogate fino a data da destinarsi 

le scadenze dei corsi di formazione che prevedono 

anche l’addestramento.  

Punto 11 GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA NELL’ISTITUTO 

Nel caso in cui una persona presente nell’istituto 

sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 

DSGA o Dirigente scolastico, si dovrà procedere al 

suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 

l’istituto procede immediatamente ad avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 

dal Ministero della Salute. l’azienda collabora con le 

Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente in azienda 

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’azienda 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti 

di lasciare cautelativamente lo stabilimento, 

secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

Punto 12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO 
COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria continuerà regolarmente 

secondo le indicazioni fornite dal punto 12 

dell’accordo. Essa potrà avvenire anche tramite il 

ricorso a strumenti di rilevazione anamnestica 

autosomministrati, utili: 

 in sede di visita preventiva preassuntiva 

ovvero per la ripresa del lavoro (triage) 

  per le valutazioni periodiche ai fini di un 

raccordo anamnestico dall’ultima visita. 
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 per ridurre al massimo il pericolo di 

contagio legato al mancato distanziamento. 

Il medico competente aziendale, fornirà l’elenco 

degli eventuali lavoratori fragili.  

Punto 13 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

Nell’istituto è stato costituito comitato per il 

controllo dell’applicazione del protocollo condiviso 
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MATERIALE INFORMATIVO 
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ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ____________________, nato il ________________    a _______________,  

residente in __________________,  via____________,  in qualità di dipendete della 

____________________________________________________consapevole delle 

conseguenze  penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art 495 c.p.)  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

(barrare solo le voci interessate) 

 Di non essere oggetto di misure cautelari quali quarantena o isolamento fiduciario  

  Di non aver avuto rapporti con persone infette negli ultimi 14 giorni 

 Di non presentare sintomi riconducibili ad infezione da Corona Virus quali febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie gravi, stanchezza 

 Di essere/non essere stato sottoposti a tamponi o test sierologici il cui esito è 

stato___________________ 

 Di essere stato contagiato dal virus Sars Cov 2 e di essersi negativizzato dopo 

giorni______e l’esito dei tamponi è attualmente disponibile per essere consegnato al 

medico competente per le valutazioni del caso 

 

Data e luogo 

 

Firma del dichiarante      Firma del datore di lavoro   

                                                                                                        (per presa visione)               



Pag. 34 

ALLEGATO 2 

 
Il sottoscritto ____________________________ qualità di datore di lavoro del 

___________________________________________________, al fine degli adempimenti 

previsti dal protocollo condiviso del 14.03.2020 (Versione Aprile 2020), incarica il 

Sig. ____________________, nato il ________________    a _______________,  

alla rilevazione della temperatura corporeo dei lavoratori. 

Il lavoratore dichiara di aver ricevuto 

 Termometro laser digitale (indicare marca e modello) 

 Camice monouso 

 Guanti monouso 

 Mascherina protettiva FFP2 

 Visiera protettiva 

 

 

Data e luogo 

 

Firma per accettazione      Firma del datore di lavoro   

                                                                                                        (per presa visione)               
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ALLEGATO 3 
Il sottoscritto ____________________________ qualità di datore di lavoro del 

___________________________________________________, al fine degli adempimenti 

previsti dal protocollo condiviso del 14.030.2020 (Versione Aprile 2020), informa circa le 

modalità di accesso all’interno della propria azienda: 

 Nel caso in cui il corriere debba consegna qualche pacco lo stesso deve essere 

posizionato in apposita zona opportunamente segnalata. Il lavoratore potrà ritiralo, 

indossando guanti monouso, solo dopo che il corriere sia andato via o si sia portato 

alla distanza di sicurezza,  

La presente comunicazione va firmata e timbrata dal datore di lavoro. La firma attesta la 

presa visione e l’accettazione della presente procedura, nonché l’attestazione da parte 

dell’azienda (appaltatrice) di aver divulgato secondo le modalità aziendale tale procedura ai 

propri dipendenti. 

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO (DITTA APPALTATRICE) 
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ALLEGATO 4 

 
Il sottoscritto ____________________________ qualità di datore di lavoro del 

___________________________________________________, al fine degli adempimenti 

previsti dal protocollo condiviso del 14.03.2020 (Versione Aprile 2020), informa i propri 

lavoratori che ha acquistato n.___ di distributori di gel igienizzanti (indicare marca 

________________________________________) e che gli stessi sono stati posizionati nei 

seguenti punti: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 

 

Data e luogo 

 

                                      Firma del datore di lavoro   

 

Firma dei lavoratori per presa visione 
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ALLEGATO 5 

 
Il sottoscritto ____________________________ qualità di datore di lavoro del 

___________________________________________________, al fine degli adempimenti 

previsti dal protocollo condiviso del 14.030.2020 (Versione Aprile 2020), dichiara: 

che da propria indagine interna, ad oggi __/__/____ i lavoratori impiegati per ogni turno 

sono n.____ e che gli stessi raggiungono la sede aziendale utilizzando i seguenti mezzi di 

trasporto: 

 

 Autovettura propria: n. lavoratori__ 

 Treno: n.lavoratori__ 

 Autobus: n. Lavoratori:__ 

 A Piedi, bicicletta: n.Lavoratori 

 Autovettura condivisa con colleghi: n. Lavoraotri: 

 

 

Data e luogo 

 

      Firma del datore di lavoro   
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ALLEGATO 6 

 

 
Il sottoscritto ____________________________ qualità di datore di lavoro del 

___________________________________________________, al fine degli adempimenti 

previsti dal protocollo condiviso del 14.03.2020 (Versione Aprile 2020), informa i propri 

lavoratori che la stanza da utilizzare per ricevere per effettuare riunione è la seguente:  

 (indicare n.stanza e piano_____________________________________________) 

Inoltre informa che la stanza utilizzata per la sosta temporanea di un lavoratore che presenta 

sintomi riconducibili ad un infezione da Sars-Cov-2 è la seguente: 

 (indicare n.stanza e piano_____________________________________________) 

 

 

Data e luogo 

 

                                      Firma del datore di lavoro   

 

Firma dei lavoratori per presa visione 
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ALLEGATO 7 
 

Il sottoscritto ____________________________ qualità di datore di lavoro del 

___________________________________________________, al fine degli adempimenti 

previsti dal protocollo condiviso del 14.030.2020 ed in merito alla costituzione del un 

comitato per la verifica della corretta applicazione dello stesso, nomino il 

Sig. ____________________, nato il ________________    a _______________,  

in qualità di ___________________________ quale componente del Comitato aziendale per 

la verifica dell’applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

 

 

 

Data e luogo 

 

Firma per accettazione      Firma del datore di lavoro   

                                                                                                        (per presa visione)               
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ALLEGATO 8 
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di datore di lavoro del 

___________________________________________________, dichiara di aver effettuato 

personalmente o per il tramite di apposito delegato, misurazione della temperatura corporea 

ai lavoratori presenti nella data odierna: 

DATA: __/__/____ 

NOME COGNOME  FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Che la temperatura rilevata in nessun caso ha superato il valore di 37.5° 

 Che è stato superato il valore di 37.5° per la persona di seguito indicata 

NOME  

COGNOME  

VALORE DELLA TEMPERATURA 

RILEVATA 

 

MISURE ADOTTATE  

 

 

 

 

      Firma del datore di lavoro   

                                                                                                         

Si rammenta che il valore della temperatura corporea, rappresenta un dato personale e quindi soggetto alla 

normativa privacy. Il valore se al di sotto del valore di 37.5° non va annotato. 
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PRIMA DI RECARTI A SCUOLA: 

 Ricorda che se hai sintomi riconducibili all’infezione da Sars Cov 2 (febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie), dovrai restare a casa, contattare il tuo medico di 

famiglia e seguire le sue istruzioni; 

 Si entra con la mascherina e dovrai indossarla per tutto il tempo di permanenza 

all’interno dell’istituto; 

 Potrai accedere solo previa prenotazione. Quest’ultima potrà avvenire solo 

telefonicamente tramite il personale di segreteria; 

 Potrai rimanere all’interno dell’istituto solo ed esclusivamente per il tempo 

necessario al disbrigo delle operazioni che hai prenotato telefonicamente; 

 Se accompagnato da altra persona, in fase di prenotazione dovrai specificare 

tale particolarità; 

 All’ingresso ti effettuerò rilevazione della temperatura. Se hai un valore 

superiore a 37.5° non potrai accedere all’interno dell’istituto; 

 Se sei andato/a a fare la spesa, ed hai indossato guanti, prima di entrare gettali 

e sanifica le mani. Puoi utilizzare anche il gel disinfettante messo a 

disposizione dall’istituto; 

 Ti chiedo di rispettare rigorosamente l’orario dell’appuntamento. Eventuali 

ritardi non potranno essere accettati e dovrai prendere, telefonicamente, altro 

appuntamento 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI SONO VALIDE PER IL PERIODO ATTUALE, 

OVVERO PERIODO IN CUI LE ATTIVITA’ DIDATTICHE SONO SOSPESE 
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REGISTRO PULIZIA 
PRODOTTI UTILIZZATI: C prodotto a  ipoclorito di sodio (CANDEGGINA) A  Prodotti a base di Etanolo al 70%( ALCOOL) 

 APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 

GIORNI          

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

 

Riportare La sigla del prodotto utilizzato e l’ora in cui è avvenuta la pulizia 



Pag. 44 

SOMMARIO 
 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................................2 

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO ....................................................................................................2 

SCHEDA TRIAGE AZIENDALE ....................................................................................................................3 

COMITATO AZIENDALE ..............................................................................................................................3 

LA PANDEMIA DELL’ANNO 2020 ..............................................................................................................4 

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO E DEL DOCUMENTO INAIL...........................................................6 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO .................................................................................................................. 18 

MATERIALE INFORMATIVO ................................................................................................................... 27 

ALLEGATO 1 .............................................................................................................................................. 33 

ALLEGATO 2 .............................................................................................................................................. 34 

ALLEGATO 3 .............................................................................................................................................. 35 

ALLEGATO 4 .............................................................................................................................................. 36 

ALLEGATO 5 .............................................................................................................................................. 37 

ALLEGATO 6 .............................................................................................................................................. 38 

ALLEGATO 7 .............................................................................................................................................. 39 

ALLEGATO 8 .............................................................................................................................................. 40 

REGISTRO PULIZIA .................................................................................................................................. 42 

SOMMARIO .................................................................................................................................................... 44 

 

 

 

 


