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DEFINIZIONI
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) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
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 Gammacoronavirus. 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 ed
alcuni animali. 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 HCoVHKU1 (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).

NUOVO CORONAVIRUS
Un nuovo Coronavirus (nCoV) 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, Cina, a dicembre 2019.
Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome
respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).
Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa
della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).
A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo
di coronavirus.
Secondo questi il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars
(SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19”
Lo ha annunciato, l’11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del
Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus.

COVID-19 :
CO ‘Corona’
VI ‘Virus’
D ‘disease’ (malattia)
19 ‘Anno in cui si è manifestato’
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SINTOMI:

COMUNI
Mal di gola, sintomi da raffreddamento, febbre, tosse e difficoltà respiratorie.
GRAVI
Polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale. Può essere fatale.

PERIODO DI INCUBAZIONE
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici.
Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

DIAGNOSI
Tramite esami di laboratorio (“tamponi”).
La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento Regionale, su campioni
clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati
dall’OMS. In caso di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata
dal laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.
Sono in corso studi e diagnosi anche mediante i cosiddetti “test rapidi”, in merito ai quali,
per maggiori dettagli, si rimanda alla letteratura medico-scientifica.

MODALITA’ TRASMISSIONE
Da persona a persona. Attraverso un contatto stretto con un malato.
La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette: la saliva,
tossendo e starnutendo; contatti diretti personali; le mani contaminate con cui si
toccano bocca, naso o occhi.
Le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra alimenti crudi
e cotti.

TRATTAMENTO
Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone
infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente.
Riguardo il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, non esistono al momento terapie specifiche,
vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire
la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio. Terapie specifiche sono in fase
di studio.
Gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni
batteriche.
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Il decreto legislativo 81/2008, titolo X Capo II pone l’obbligo a carico del Datore di Lavoro
di tutelare la salute dei propri lavoratori dal rischio biologico.
L’emergenza del nuovo coronavirus è da intendersi come rischio biologico che coinvolge
anche la figura del Medico Competente.
Il Datore di Lavoro è il responsabile della prevenzione e della protezione dei rischi nei
riguardi dei propri lavoratori.
Il rischio si concretizza qualora l’attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un
“agente biologico”, inteso, secondo la definizione dell’articolo 267 come “qualsiasi
microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.
Lgs. 81/2008).
Il Datore di lavoro è tenuto a fornire ai propri dipendenti, specie agli operatori che vengono
in contatto con il pubblico, chiare informazioni ed indicazioni in merito al rischio
biologico ed alla misure preventive dal contagio da attuare.
Quando necessario deve fornire i Dispositivi di Protezione Individuale che nella
valutazione del rischio determinano la protezione più idonea.
Deve assicurare la salubrità degli ambienti installando p.e. erogatori di gel disinfettante per
mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%), garantendo l’accurata
pulizia degli ambienti e delle superfici p.e. con disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al
75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Le informazioni da somministrare includono senza alcun dubbio le prescritte e comuni
attività preventive descritte di seguito e riassumibili nella cura dell’igiene della persona e
dell’ambiente.
Teli misure, tuttavia, sono da intendersi sufficienti? No.
Il Datore di Lavoro deve effettuare una specifica valutazione del rischio tenendo conto
delle misure di salute pubblica suggerite od attuate dalle autorità che in taluni casi
possono limitare o sospendere l’attività lavorativa che preveda la presenza fisica nei luoghi
di lavoro.
A tal proposito il Datore di Lavoro deve ricorrere, ove attuabile, a forme di lavoro da
remoto.

SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Più avanti, si riporta dettagliatamente la situazione in cui si trova, alla data del presente
aggiornamento, l’Istituto scolastico oggetto del presente documento.
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ATTIVITA’ PREVENTIVE
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Lavarsi spesso le mani:
- dopo aver tossito o starnutito;
- prima e dopo la preparazione del cibo;
- prima di dover consumare un pasto;
- dopo il contatto con gli animali;
- quando le mani sono sporche.

Tossire o starnutire al riparo:
- in un fazzoletto usa e getta da porre in un cestino chiuso;
- nell’incavo del braccio con il gomito flesso.

Evitare:
- il contatto stretto con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute quando tossiscono o
starnutiscono, tenendoti ad una distanza minima di un metro;
- il contatto con malati conclamati da nuovo coronavirus SARS-CoV-2;
- di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà
respiratorie e hai viaggiato di recente in aree-focolaio, o se sei stato in stretto contatto con
una persona affetta da malattia respiratoria.

Indossare:
- una mascherina ossia un dispositivo conforme alla norma EN 149 con valida marcatura
CE seguita dal numero dell’organismo di controllo che ne autorizza la
commercializzazione, solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti
sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da
nuovo Coronavirus (viaggio recente in focolai, o sintomi respiratori). Le mascherine sono
monouso, chirurgiche, o Ffp2 e Ffp3 che hanno un'efficacia filtrante del 92% e del 98%.

Pulire:
Le superfici. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la
sua capacità di infettare le persone.

MISURE PROTETTIVE
- Totale astensione dal lavoro per tutti coloro che presentano sintomi respiratori acuti
ricorrendo alla formula della malattia;
- Attuazione di turnazione nella fruizione dei locali adibiti a refezione o pausa (anche
presso erogatori di bevande o caffè), previa disinfezione delle superfici secondo le
indicazioni citate;
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- Incremento pianificato delle attività di sanificazione e pulizia delle superfici, prediligendo
prodotti a base di alcol e cloro;
- Evitare i momenti di aggregazione, sostituendoli ove possibile con il telelavoro e le
attività online;
- Favorire l’igienicità e la salubrità dei locali con frequenti ricambi d’aria fresca.

PRESIDI
Laddove possibile mettere a disposizione in azienda, ovvero nel luogo di lavoro, detergenti
aggiuntivi per lavarsi le mani e pulire le superfici.
Fazzoletti usa e getta, salviette e cestini chiusi.
Indossare le mascherine.

SOSPETTO CONTAGIO
Nel caso un dipendente sospetti di aver contratto il Coronavirus, il datore di lavoro dovrà
informare tempestivamente il medico competente e il Responsabile aziendale RSPP: sarà
poi il medico a informare l’autorità sanitaria locale. Questa attiverà la procedura prevista
dalle attuali direttive ministeriali od ordinanze della protezione civile.

LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
Il datore valuterà il rischio per le lavoratrici in gravidanza potendo adottare misure
specifiche lasciando, p.e., che alcune di loro lavorino da casa o in luoghi che le tengano
separate dagli altri dipendenti. Non sono riportati dati scientifici sugli effetti di COVID-19
durante la gravidanza. In caso di infezione in corso di gravidanza da altri coronavirus
correlati [SARS-CoV e MERS-CoV] sono stati osservati casi di aborto spontaneo mentre la
presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gravidanza può aumentare il
rischio di difetti congeniti.

LAVORATORI IN TRASFERTA
Se la trasferta fosse considerata inevitabile e il timore fondato, il datore di lavoro valuterà
soluzioni alternative che non espongano al rischio biologico il lavoratore. Tuttavia se il
timore fosse infondato, l’azienda valuterà comunque possibili precauzioni aggiuntive
chiedendo al lavoratore di recarsi comunque in trasferta.

RECENTE SOGGIORNO IN AREE A RISCHIO
Si richiama l’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19’, emanata il 21 febbraio 2020. Tale Ordinanza prevede che le persone
rientrate in Italia dall’estero, sono tenute a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente. Quest’ultima, provvederà a far applicare
la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
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DISPOSIZIONI AZIENDALI
Il Datore di Lavoro, dopo aver valutato il rischio, fornisce tutte le informazioni possibili per
determinare chiaramente quale condotta seguire al fine di garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori dandone ampia diffusione.
Si anticipa che, fra gli allegati, a fine documento, è riportato il “Protocollo aziendale di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, adottato dalla scrivente Istituzione, cui si rimanda per i
dettagli sulle misure e disposizioni specifiche adottate.

SPECIFICITA’ DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

E’ doveroso premettere che, ancora alla data odierna, per legge tutte le attività di
istruzione di ogni grado e tipo sono chiuse.
Tuttavia, occorre effettuare la presente valutazione per situazioni in cui il personale
scolastico (non gli allievi), possa accedere agli ambienti.

Si premette anche che, allo stato attuale, vi sono alcuni pareri che non indurrebbero ad
aggiornare la Valutazione dei Rischi a seguito dell’emergenza Cvid-19; secondo queste
scuole di pensiero, il riferimento operato dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 a “tutti i rischi” per la
salute e sicurezza dei lavoratori, non varrebbe a identificare una gamma indefinita di
eventualità pregiudizievoli, ma solo quelle connesse all’attività produttiva, i “rischi
professionali”, come indicato dalla definizione di “servizio di prevenzione e protezione”
contenuta nell’art. 2 co. 1 lett. l) del d.lgs. 81/2008. Ciò premesso, a conferma della tesi
secondo cui il Dvr non andrebbe aggiornato con il rischio biologico da contagio di Covid-
19, si evidenzia come, fatte salve le attività lavorative (ospedali, pronto soccorso, addetti ai
servizi aeroportuali o alle forze dell’ordine), elettivamente destinate a entrare direttamente
o indirettamente in contatto con l’agente biologico, negli altri casi non si tratterebbe di un
rischio professionale, ma di un rischio “generico”, equamente distribuito fra l’intera
popolazione, e pertanto non rientra nel rischio specifico.
La scrivente Istituzione, tuttavia, vista la situazione di allarme sociale diffuso, ha deciso di
provvedere ad una integrazione della Valutazione dei Rischi e del relativo Documento.

L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione
e di valutazione del rischio è analogo al rischio influenzale, anche se con effetti in scala
diversa.
Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è
genericamente connessa alla compresenza di persone sul sito di lavoro.

È dunque necessario che il Dirigente Scolastico si assicuri di:
1. Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali
come da documenti predisposti dalle autorità competenti, avendo cura di pubblicarli sui
propri siti internet istituzionali e aggiornandoli in funzioni delle disposizioni a venire;
2. Fornire adeguate procedure (utilizzo di smart-working, disposizioni comportamentali,
pulizie-sanificazioni, accesso visitatori, ecc.); si veda per dettagli il succitato Protocollo
aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
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Occorre altresì premettere che, alla data odierna, essendo considerate sospese le attività
didattiche e d’istruzione, gli Organi Governativi non hanno emanato Linee-Guida o altre
normative specifiche per il settore dell’Istruzione.
Pertanto, in assenza di tali riferimenti normativi, si ritiene opportuno redigere la presente
documentazione sulla base delle Linee-Guida per le Attività Produttive e Commerciali
(come rese cogenti dalle Leggi del momento attuale).
Si richiama, in particolare, il “Protocollo condiviso  di  regolamentazione  delle  misure
per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro fra il Governo e le parti sociali”.
Sulla base del succitato Protocollo  condiviso, dunque, si è predisposto il “Protocollo
aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, adottato dalla scrivente Istituzione,
cui si rimanda per i dettagli sulle misure e disposizioni specifiche adottate.
Tale documento è estesamente riportato fra gli allegati al presente Aggiornamento D.V.R..
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ALLEGATI

 Procedura di Valutazione del Rischio

 Opuscolo SALUTE.GOV.IT/NUOVO CORONAVIRUS

 Pieghevole “Nuovo Coronavirus – Dieci comportamenti da seguire”, del Ministero
della Salute e Istituto Superiore di Sanità

 Informativa ai Lavoratori OASI – CNA

 Istruzioni corretto lavaggio mani

 Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
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Valutazione rischio (Titolo X D. Lgs. 81/08 e s.m.i.): 
Possibile esposizione a CoViD-19 durante le attività lavorative della società - Requisiti minimi per prevenire e controllare l'esposizione. 

Attività Routinaria?     
Attività Non Routinaria? X  

Precauzioni speciali saranno intraprese in caso di attività NON routinaria, con particolare attenzione all’analisi del rischio, agli ingressi e spostamenti nei reparti 
lavorativi, alla pianificazione delle emergenze ed alla conoscenza del rischio da parte dei lavoratori 

 

MATRICE del RISCHIO 

 5 4 3 2 1 

5 E H H M M 

4 H H M M M 

3 H M M M L 

2 M M M L L 

1 M M L L L 

 
E = Estremo. Non continuare con l’attività 
H = Alto. Non continuare senza 
autorizzazione da parte della dirigenza 
M = Medio. Non continuare senza 
autorizzazione da parte del preposto 
L= Basso. In sicurezza.  

Probabilità Conseguenze Gerarchia delle misure 

5 Avviene frequentemente  
4 Avviene comunemente 
3 Può avvenire  
2 Improbabile che avvenga 
1 Pressoché impossibile che avvenga 

Persone 
 
5 Morte o disabilità permanente 
4 Infortunio o malattia e assenze  
3 Necessita di cure mediche 
2 Trattamento di primo soccorso 
1 Evento senza conseguenze 

Environment 
 
5 Danni ambientali severi e di lunga 

durata  
4 Danni ambientali severi o di lunga 

durata 
3 Danni ambientali significativi 
2 Danni ambientali di breve durata 
1 Impatto ambientale trascurabile 

1. Eliminare 
2. Sostituire  
3. Isolare 
4. Modificare attività 
5. Bloccare attività 

Priorità dei Controlli 

Quando si scelgono le misure di prevenzione e protezione da utilizzare per i pericoli esaminati, è importante considerare la gerarchia per determinare il miglior controllo possibile.  
Analizzare il pericolo e se esiste un modo per eliminarlo.  
Se è possibile una tale misura, evidenziare il numero 1 nella gerarchia delle misure.  
Se l'eliminazione non è praticabile, prendere in considerazione la sostituzione per ridurre il rischio residuo.  
Se è possibile una tale misura, evidenziare il numero 2 nella gerarchia delle misure.  
Ripetere fino a determinare il miglior controllo possibile.  
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Pericolo individuato che 
comporti esposizione e 

contatto con COVID-19. 
Rischio Biologico (Titolo X 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Rischio POTENZIALE 

Valutazione 
iniziale del 

rischio senza 
controlli e 
misure di 
protezione 

Gerarchi
a delle 
misure  

Misure di prevenzione e di 
protezione dal rischio 

Valutazione 
finale del 

rischio con 
controlli e 
misure di 
protezione 

Persona 
incaricata alla 

attuazione delle 
misure di 

prevenzione e 
protezione e 

della loro 
efficacia 

P
ro

b
ab

il
it

à
 (

1
-5

) 

C
on

se
g

u
en

ze
 (

1
-5

) 

R
is

ch
io

 i
n

iz
ia

le
 

(L
, 

M
, H

 o
 E

) 

P
ro

b
a

b
il

it
à

 (
A

-E
) 

C
on

se
g

u
en

ze
 (

1
-5

) 

R
is

ch
io

 R
es

id
u

o 
(L

,M
 o

 H
) 

Manipolazione degli alimenti e 
attività manuali (igiene delle mani) 

 Assorbimento / ingestione diretta 
di CoViD-19 

 Alimenti o altri oggetti 
contaminati da CoViD-19 

 Contatto fisico umano (ad es. 
stringere la mano) 

 Contaminazione tramite contatto 
con oggetti non disinfettati (es. 
maniglie pubbliche, corrimano, 
prese, ecc.) in ambiente a rischio 

1 4 M 1  2  3  4  5 

 Garantire l'accesso ai normali servizi 
di lavaggio, disponibilità di 
disinfettante per le mani. 

 Tenere mani e dita lontano da occhi, 
naso e bocca. 

 Limitare l'interazione con altre 
persone, stringere la mano, toccare 
maniglie e parti comuni in aree a 
rischio. 

 Evitare le fermate di viaggio e 
shopping durante e al di fuori 
dell'orario di lavoro in aree a rischio. 

1 3 L Datore di Lavoro 

Spostamenti in aree pubbliche 
densamente popolate (ad es. 
stazioni, aeroporti, ristoranti, 
cinema, centri commerciali) 

 Esposizione a CoViD-19 
aerodisperso 

1 4 M 1  2  3  4  5 

 Evitare, ove possibile, aree pubbliche 
densamente popolate e affollate. 

 Dispositivi di protezione individuale - 
la maschera deve essere indossata in 
aree affollate stimate a rischio, 
viaggiando in stazioni, aeroporti o in 
presenza di persona infetta. 

 In fase di valutazione: fornire un kit 
DPI contenente maschera, un paio di 
guanti, occhiali e soluzione 
disinfettante alcolica, da utilizzare in 
caso di necessità. 

1 2 L Datore di Lavoro 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Pericolo individuato che 
comporti esposizione e 

contatto con COVID-19. 
Rischio Biologico (Titolo X 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Rischio POTENZIALE 

Valutazione 
iniziale del 

rischio senza 
controlli e 
misure di 
protezione 

Gerarchi
a delle 
misure  

Misure di prevenzione e di 
protezione dal rischio 

Valutazione 
finale del 

rischio con 
controlli e 
misure di 
protezione 

Persona 
incaricata alla 

attuazione delle 
misure di 

prevenzione e 
protezione e 

della loro 
efficacia 

P
ro

b
ab

il
it

à
 (

1
-5

) 

C
on

se
g

u
en

ze
 (

1
-5

) 

R
is

ch
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) 
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b
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à

 (
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) 
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 (

1
-5

) 

R
is

ch
io

 R
es
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u

o 
(L

,M
 o

 H
) 

Riconoscimento di sintomi e su 
cosa fare, quando chiamare 
soccorso sanitario esterno 

 Influenza o sintomi EVIDENTI 
di infezione da CoViD-19. 

 Un coronavirus provoca sintomi 
alle vie respiratorie superiori 
come naso chiuso, tosse e mal di 
gola. 

 Il coronavirus si diffonde allo 
stesso modo degli altri virus che 
causano il raffreddore: attraverso 
le persone infette che tossiscono 
e starnutiscono; toccando le 
mani o il viso di una persona 
infetta o toccando le cose che le 
persone infette hanno toccato. 

1 4 M 1  2  3  4  5 

 Identificare le persone con cui si è 
stati a contatto due settimane prima 
dell'insorgenza dei sintomi, per 
avvisare il team medico (numero 
1500, 118 e altri numeri regionali per 
emergenze). 

 Controlli immediati: farmaci contro il 
normale raffreddore o influenza; negli 
altri casi chiamare immediatamente il 
medico di famiglia e i servizi sanitari, 
seguendo le procedure del Ministero 
della Salute. 

 Linee guida, poster Ministero della 
Salute (allegato). 

 Formazione / informazione a tutto il 
personale sulle corrette regole 
comportamentali e sulla gestione del 
rischio. 

1 3 L 
Datore di Lavoro 

Medico 
Competente 

Possibile contagio riportato da 
personale che ha soggiornato in 
aree con focolai conclamati 

 Esposizioni a CoViD-19 (viaggi 
in aree infette, contatti con 
personale esterno che è stato in 
aree ad infezione conclamata) 

1 4 M 1  2  3  4  5 

 Ottenere informazioni da clienti o 
altre persone (autisti, manutentori) 
che accedono ai reparti su avvenute 
potenziali interazioni con persone 
esposte, compresi i soggiorni in aree 
conclamate. 

1 3 L Datore di Lavoro 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Pericolo individuato che 
comporti esposizione e 

contatto con COVID-19. 
Rischio Biologico (Titolo X 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Rischio POTENZIALE 

Valutazione 
iniziale del 

rischio senza 
controlli e 
misure di 
protezione 

Gerarchi
a delle 
misure  

Misure di prevenzione e di 
protezione dal rischio 

Valutazione 
finale del 

rischio con 
controlli e 
misure di 
protezione 

Persona 
incaricata alla 

attuazione delle 
misure di 

prevenzione e 
protezione e 

della loro 
efficacia 
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Piano di emergenza sanitaria, 
comportamenti in caso di sviluppo 
di sintomi. 

 Infezioni conclamate da CoViD-
19 che provocano prime 
problematiche sanitarie (febbre, 
ecc.) 

1 4 M 1  2  3  4  5 

 Chiamare il numero 1500 (o 118 e 
altri numeri per l'emergenza) per 
identificare e comunicare la propria 
posizione; il caso sospetto viene 
consegnato ai servizi sanitari e verrà 
eventualmente proclamata quarantena 
di 14 giorni se confermata presenza di 
CoViD-19. 

 Seguire le indicazioni ministeriali, 
compresa la possibilità di ricovero 
presso strutture specializzate per 
malattie infettive. 

1 3 L Datore di Lavoro  
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nuovo coronavirus

Istituto Superiore di Sanità

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001327 - 06/05/2020 - A13 - Sicurezza - U



© Istituto Superiore di Sanità  febbraio 2020

Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di:

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

e Istituto Superiore di Sanità (ISS)
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Lavati spesso le mani 

nuovo coronavirus

1
Evita il contatto ravvicinato con persone 

che soffrono di infezioni respiratorie acute 2

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 3

4

5

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci 

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base di cloro o alcol

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, 

a meno che siano prescritti dal medico

6

7

8

9

10

Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse 

e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Usa la mascherina solo se sospetti 

di essere malato o assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti 

dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono

il nuovo coronavirus 
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Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi 

per prevenire l’infezione. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare 

anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. 

Lavarsi le mani elimina il virus.

Lavati spesso le mani 1
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Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, 

in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, 

perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere 

trasmesso a distanza ravvicinata. 

Evita il contatto ravvicinato

con persone che soffrono 

di infezioni respiratorie acute

2
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Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può 

entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, 

quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. 

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate 

dal virus e trasmetterlo al tuo corpo. 

Non toccarti occhi, 

naso e bocca con le mani 
3
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Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti

ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito 

o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa 

una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani 

potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto. 

Copri bocca e naso 

se starnutisci o tossisci 
4
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Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso 

dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus 

(SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo 

contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus 

e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione 

o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

Non prendere farmaci antivirali 

né antibiotici a meno che siano 

prescritti dal medico

5
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I disinfettanti chimici che possono uccidere 

il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici 

includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, 

etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. 

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

Pulisci le superfici 

con disinfettanti a base 

di cloro o alcol

6
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare 

una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo 

coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi 

cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus 

(viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 

Usa la mascherina 

solo se sospetti di essere malato 

o assisti persone malate

7
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.

Aiuta a limitare la diffusione del virus,

ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene quali il lavaggio 

accurato delle mani per almeno 20 secondi. 

Non è utile indossare più mascherine 

sovrapposte.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le 

persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di 

contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di 

sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna 

evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano 

trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

I prodotti MADE IN CHINA 

e i pacchi ricevuti dalla Cina 

non sono pericolosi

8
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Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso 

tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, 

o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, 

e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza 

chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere 

informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con 

altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

Contatta il numero verde 1500 

se hai febbre o tosse e sei tornato 

dalla Cina da meno di 14 giorni

9
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Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia 

come cani e gatti possano essere infettati dal virus. 

Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone 

dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Gli animali da compagnia 

non diffondono il nuovo coronavirus 
10
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Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione

delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie
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     EMERGENZA COVID 19 
Informativa per i lavoratori in conformità al DPCM 11 marzo 

2020 e al “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  
 

INFORMATIVA per i LAVORATORI 
 

► Non accedere ai locali di lavoro e restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali o se sussistano le condizioni di pericolo (provenienza da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS o se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti ); informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e rimanere al 

proprio domicilio; informare tempestivamente 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; 

► Al momento dell’ingresso in azienda permettere al datore di lavoro, o al personale 

aziendale appositamente incaricato, di farsi controllare la temperatura corporea (che 

non deve essere superiore a 37,5 °C); rispettare le eventuali disposizioni circa l’accesso 

scaglionato in azienda, l’eventuale utilizzo di ingressi e uscite separate e qualsiasi altra 

indicazione aziendale di cautela; 

► Osservare scrupolosamente le regole di igiene delle mani (lavarle frequentemente con 

gel alcolico – 30 secondi - o acqua e sapone – 60 secondi) e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene (non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; ogni volta 

che si tossisce o si starnutisce coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto o con l’incavo 

del gomito);  

► Accedere nei locali spogliatoi, nei servizi igienici e nei locali comuni come refettori o 

locali riposo, rispettando la turnazione stabilita dal datore di lavoro e comunque 

rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; rispettare l’indicazione di 

permanere in tali ambiente solo per il minor tempo possibile; 

► Osservare scrupolosamente ogni procedura aziendale predisposta per la riduzione del 

rischio di contagio e relativa alla rimodulazione dei reparti di produzione e delle 

postazioni di lavoro, alla modifica dei turni di lavoro e delle modalità lavorative, alla 

riorganizzazione degli uffici e di ogni altro ambiente aziendale. Rispettare l’obbligo di 

mantenere indossate le mascherine di protezione e gli eventuali altri dispositivi di 

protezione individuali nei casi indicati dal datore di lavoro. 
 

Si informano i lavoratori che l’azienda garantisce idonea pulizia giornaliera e sanificazione 

periodica dei locali di lavoro, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di svago, 

comprese tastiere, schermi touch, sia negli uffici che nei reparti produttivi. Sono sospese e 

annullate le riunioni e tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria. Le attività di sorveglianza sanitaria, svolte dal medico competente, 

proseguiranno nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute. 

MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA NON INFERIORE AD 1 METRO 

Da affiggere nei luoghi di lavoro ad integrazione e non in sostituzione agli avvisi anti-contagio e alle procedure di corretto lavaggio delle mani 
predisposte dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Salute – Elaborazione del presente poster Oasi Consulting srl CNA Arezzo Rev. 0.0 del 15/03/2020 
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Il lavaggio delle mani ha lo scopo 
di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani 
attraverso una azione meccanica.
Per l’igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. 
In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti 
igienizzanti per le mani (hand sanitizers), 
a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene 
delle mani richiede che si dedichi a questa operazione 
non meno di 40-60 secondi se si è optato 
per il lavaggio con acqua e sapone
e non meno di 30-40 secondi se invece 
si è optato per l’uso di igienizzanti a base alcolica.
Questi prodotti vanno usati quando le mani
sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. 
Se si usano frequentemente possono provocare
secchezza della cute.
In commercio esistono presidi medico-chirurgici 
e biocidi autorizzati con azione battericida, 
ma bisogna fare attenzione a non abusarne. 
L’uso prolungato potrebbe favorire nei batteri 
lo sviluppo di resistenze nei confronti 
di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.

Direzione generale della comunicazione 
e dei rapporti europei e internazionali

Ufficio 2

stampa
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it

P R I M A  D I

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato

D O P O

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne,  

pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico,  

maneggiato soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto  

(bus, taxi, auto, ecc.)
• aver soggiornato in luoghi  

molto affollati, come palestre,  
sale da aspetto di ferrovie,  
aeroporti, cinema, ecc.

Lavare frequentemente 
le mani è importante, 
soprattutto quando trascorri 
molto tempo fuori casa, 
in luoghi pubblici.
Il lavaggio delle mani 
è particolarmente importante
in alcune situazioni, ad esempio:

Previeni 
    le infezioni 

con il corretto 
        lavaggio 

  delle mani
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con acqua 
    e sapone

                               occorrono 
                                      60 secondi

con la soluzione 
alcolica

                    occorrono 
                 30 secondi

1

2

3

4
5 6 7

8

10

9

11

12

1 Bagna bene  
le mani con l’acqua

2 Applica una quantità  
di sapone sufficiente per coprire  
tutta la superficie delle mani

3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo  

opposto tenendo le dita strette tra loro
6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti  

e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra

7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  
nel palmo della mano sinistra e viceversa

8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  
della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita 
della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

10 Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua
11 Asciuga accuratamente le mani  

con una salvietta monouso
12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

1 Versa nel palmo della mano una quantità  
di soluzione sufficiente per coprire tutta  
la superficie delle mani

2 Friziona le mani palmo contro palmo
3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro 

intrecciando le dita tra loro e viceversa
4 Friziona bene palmo contro palmo
5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto  

nel palmo della mano sinistra e viceversa
7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita  

della mano destra strette tra loro nel palmo  
della mano sinistra e viceversa

8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le 
dita della mano destra strette tra loro sul polso  
sinistro e ripeti per il polso destro

9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite

1

2

3

4

5
6 7 8

9
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Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Revisione 01 del 28/04/2020

Il presente protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 24 aprile 2020,
fra il Governo e le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL:

Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

recepito con DPCM 26/04/2020.

Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del
Protocollo;
Condivisi i principi del Protocollo nazionale;

Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla
diffusione del COVID-19
Valutata la necessità di adottare un Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello
nazionale, li adatti alla specificità aziendale;
Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere
integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
Tenuto conto degli esiti della previa consultazione degli RLS/RSU;

Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure
adottate e le implementazioni (con eventuale affidamento di questo compito ad un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo);

La scrivente Istituzione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. VASARI”, con Sede Centrale in Via 
Emilia, 10 – Arezzo , e altri Plessi distaccati nel Territorio Comunale di Arezzo e Castiglion F.,

Assume il presente Protocollo aziendale di regolamentazione quale attuazione del Protocollo
nazionale tra le parti sociali alla presenza del Governo.

0. Premessa

L'obiettivo del presente protocollo condiviso  di  regolamentazione
e' fornire indicazioni operative finalizzate  a  incrementare,  negli
ambienti  di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia  di
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COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il  presente
protocollo contiene, quindi,  misure  che  seguono  la  logica  della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le
indicazioni dell'Autorita' sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni  emanate
per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino  al  25  marzo
2020 di  misure  restrittive   nell'intero   territorio   nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le  attivita'
di produzione tali misure raccomandano:

• sia attuato il massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese  di
modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte
al proprio domicilio o in modalita' a distanza;

• siano incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva;

•  siano  sospese  le  attivita'  dei   reparti   aziendali   non
indispensabili alla produzione;

• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e,  laddove  non
fosse possibile rispettare la distanza  interpersonale  di  un  metro
come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di
protezione individuale;

• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi  di
lavoro,  anche  utilizzando  a  tal  fine  forme  di   ammortizzatori
sociali;

• per le sole attivita' produttive  si  raccomanda  altresi'  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni;

• si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese
tra organizzazioni datoriali e sindacali;

• per tutte  le  attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo
utilizzo delle modalita' di lavoro agile

si stabilisce che
le imprese adottano  il  presente  protocollo  di  regolamentazione

all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto  dal
suddetto decreto, applicano le ulteriori  misure  di  precauzione  di
seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive
secondo  le  peculiarita'  della   propria   organizzazione,   previa
consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare
la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire
la salubrita' dell'ambiente di lavoro.

Si premette che laddove indicato “azienda” (definizione proveniente dal Protocollo originario),
deve intendersi tutta l’Organizzazione dell’Istituto Scolastico, ricomprendendovi tutti gli ambienti a
disposizione, ivi compresi i Plessi distaccati.

1. Informazione

L’Azienda deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del
personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle
disposizioni del presente Protocollo.
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L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo
l’Azienda si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc),
attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della
sicurezza delle persone presenti in azienda. L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente
articolazione:

a) Informazione preventiva

L’Azienda porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che
(dipendenti, clienti, fornitori, etc) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente,
ingresso in azienda una specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo.

b) Informazione all’entrata

Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa.
Con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si
manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni
ivi contenute.
All’entrata vengono affissi e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie per
regolamentare l’accesso in Azienda.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa dovranno essere presenti:

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda 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
in azienda 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (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

c) Informazione ai terzi

L’Azienda darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo
aziendale per quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove
possibile ne anticiperà il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede dell’Azienda.
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Con la nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa
disponibile all’ingresso dell’Azienda, e con l’ingresso in azienda, si attesta, per fatti concludenti, di
averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

d) Informazione in azienda

L’Azienda colloca, all’ingresso della sede, ma anche in luoghi maggiormente frequentati e in zone
produttive, depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il
principio del distanziamento interpersonale.
In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei reparti produttivi e nei luoghi
comuni; le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi
igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.

2. Modalità di ingresso e di comportamento in Azienda

a) Controllo della temperatura

Il personale dipendente, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso né in ambulatori medici, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Per questa tematica, potrà essere messo a disposizione, presso l’ingresso, un termometro a rapida
lettura.
In assenza di controllo della temperatura, è richiesta al personale dipendente apposita
autocertificazione, redatta secondo modello standard, da rilasciarsi ogni giorno di lavoro presso i
locali scolastici.

Rispetto della privacy

L’Azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno
rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale.

b) Richiesta di informazioni

L’Azienda informa preventivamente il personale dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare
ingresso in azienda, 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’OMS

c) Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro
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L’Azienda, valutata l’organizzazione aziendale e produttiva, al fine di ridurre il flusso di spostamenti
all’interno dei locali e dei plessi, dispone quanto segue:

- Si dispone di limitare le attività di interscambio, in particolare di informazioni, in presenza,
al fine di evitare incontri. Le comunicazioni fra uffici, aule ed altri ambienti, dovranno
avvenire privilegiando i canali informatici, telefonici e via social.

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. L’Azienda, identificati gli spazi comuni,
adotta il seguente protocollo, volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone:

- Nei corridoi e comunque in tutti gli spazi vige il divieto di avvicinarsi a più di un metro e
ottanta centimetri interpersonale; in caso deve essere sempre indossata la mascherina

d) Parcheggi e cortili

In cortili, giardini e parcheggi, è da evitare l’avvicinamento fra persone a più di un metro e ottanta.

e) Ingressi

Gli ingressi sia in sede, che nei plessi, che a qualsiasi altro luogo, dovranno avvenire non in gruppo
ma singolarmente, a distanze di almeno 1,80 mt.
Dove possibile, l’ingresso e l’uscita dai locali scolastici dovranno essere distinte.
In particolare, è opportuno lasciare il normale ingresso quale luogo di accesso al Plesso scolastico,
mentre una uscita di emergenza (da valutare quale, secondo la disposizione ed il contesto
cittadino) sarà destinata a fungere da uscita regolamentare.

f) Mensa, ecc.

Attività di mensa e refezione SOSPESA.
Tuttavia, vi sono alcuni spazi comuni per pausa e riposo (locale caffè e bevande; aulette
d’appoggio; ecc.): questi ambienti dovranno essere occupati da non più di una persona per volta.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

a) Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dell’Azienda

L’Azienda si impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai Fornitori ed ai
Clienti in modalità informatica.
Laddove ciò non fosse stato possibile, comunque, prima dell’ingresso in azienda verranno impartite
disposizioni informative a Clienti, Fornitori e chiunque altro Terzo che si presentasse senza
preavviso, al fine di fornirgli tutte le indicazioni a cui dovrà attenersi durante la permanenza nei
locali o negli spazi aziendali. Ad ogni modo, presso l’ingresso in azienda è presente una informativa
circa la modalità di accesso ai locali.

b) Procedura di ingresso
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L’Azienda, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di
ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi della propria sede.
L’accesso all’interno della Sede Aziendale di Clienti, Fornitori, Corrieri, ed esterni in genere, è
normalmente vietato, salvo autorizzazione ricevuta.
L’accesso, quando permesso, viene regolamentato in massimo una persona per volta; chi fosse in
esubero, dovrà attendere esternamente all’ingresso; pure per essi, dovrà essere rispettata la
distanza di almeno 1,80 mt interpersonale.
L’accesso sarà permesso solo a persone munite di guanti monouso e mascherine.
Sarà comunque da mantenere distanza reciproca di almeno 1,80 mt.
L’accesso sarà sempre vietato a persone con sintomi di sospetta influenza (febbre, tosse, ecc.).

c) Comportamento nella fase di scarico/carico

L’Azienda, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di
comportamento nella fase di carico/scarico in azienda.
Si dispone che Clienti/Fornitori, Corrieri e Servizi Postali, provvedano direttamente, senza cioè
l’aiuto di personale aziendale, alle operazioni di carico e scarico.
Al più, se necessario, sarà cura di un solo addetto aziendale, dotato dei DPI necessari, indicare al
Cliente/Fornitore, o comunque al Corriere/Postino, i luoghi precisi di carico/scarico.

d) Accesso agli uffici

L’Azienda organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto
privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le
seguenti regole:

 Mantenere la distanza di almeno un metro e ottanta, e non scambiarsi strette di mano

 Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione

 Utilizzare sempre la mascherina, per mitigare il rischio di contatti ravvicinati indesiderati a
meno di 1,80 mt

e) Accesso ai servizi igienici

Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici del personale del fornitore, sarà
opportuno riservare servizi dedicati ovvero installarne di appositi.

- L’Azienda non possiede servizi igienici dedicati a terzi.
In caso di necessità ineludibile, i Clienti/Fornitori dovranno chiedere il permesso in azienda: si
garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti; subito dopo l’accesso di terzi sarà
provveduto alla disinfezione mediante apposito spray, dedicato al servizio stesso; in attesa di tale
disinfezione (che di regola avviene comunque due volte al giorno in occasione della pulizia
programmata), sarà interdetto l’uso di questo servizio.
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f) Svolgimento delle operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un momento di interferenza e potenziale occasione
di contagio. L’Azienda, valutata la propria organizzazione, dispone l’osservanza della seguente
procedura:

- Si ribadisce quanto segue:
Si dispone che Clienti/Fornitori, Corrieri e Servizi Postali, provvedano direttamente, senza cioè
l’aiuto di personale aziendale, alle operazioni di carico e scarico.
Al più, se necessario, sarà cura di un solo addetto aziendale, dotato dei DPI necessari, indicare al
Cliente/Fornitore, o comunque al Corriere/Postino, i luoghi precisi di carico/scarico.

g) Accesso ai locali aziendali per effettuare la fornitura

Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali aziendali,
si osservano tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione
alle regole comportamentali sul lavoro.

h) Servizi di trasporto organizzati dal datore di lavoro

Non applicabile.

i) Appalti endoaziendali

L’Azienda non prevede, in questa fase, di avvalersi di servizi di terzi in seno all’azienda (se non per
esigenze urgenti o indifferibili).
L’attività di pulizia e sanificazione di locali e beni aziendali, è svolta direttamente dal personale
dipendente aziendale.
In caso di necessità di avvalersi di servizi di terzi, comunque, comunica preventivamente
all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all’interno
dei locali aziendali.
Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono
essere garantiti dell’appaltatore.
L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il
rispetto degli obblighi precauzionali.
L’Azienda si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato
rispetto delle procedure aziendali o convenute.

j) MODALITA’ DI ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI PRESSO CANTIERI AZIENDALI

Non applicabile.
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4. Pulizia e sanificazione in azienda

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento
interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.
L’Azienda per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.
Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue:

a) Locali

La pulizia a fondo dei locali avverrà giornalmente, mediante lavapavimenti igienizzanti/disinfettanti
(tipo Lysoform), e spray per le superfici; anche l’alcool etilico denaturato puro sarà utilizzato.

b) Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie,
armadi, etc)

Sarà provveduto alla sanificazione delle superfici delle attrezzature da lavoro, sia quelle condivise
che quelle personali, mediante passaggio con liquidi disinfettanti (es. Napisan, Germoform, o
similari).
Tale attività verrà effettuata con cadenza almeno giornaliera; per ambienti più “critici” o di
passaggio, possibilmente anche due volte al giorno.

c) Attrezzature di lavoro condivise (centrali di manovra, dispositivi di comando, etc…)

Come sopra.

d) Locali comuni, porte, servizi igienici, ascensori, ….

L’Azienda dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (locale bevande, macchinetta
caffè, etc.) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la frequenza
ovvero la possibilità di contatto. E’ necessario che tutto il personale si attenga alle norme di
comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali
ambienti.

Sanificazione

L’Azienda procede alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n.
5443 del 27 febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale -, nelle ipotesi in
cui un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali aziendali.
L’Azienda assicura che la sanificazione verrà effettuata, in ogni caso, nel rispetto della periodicità
prevista dalle norme. In conformità e il DPCM ed il Protocollo nazionale la pongono in relazione
all’utilizzo di periodi di cassa integrazione guadagni.
L’Azienda dispone che la sanificazione sia eseguita anzitutto nella ipotesi e con le modalità previste
dalla circolare sopra richiamata.
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L’Azienda dispone che la sanificazione sia eseguita periodicamente, possibilmente in giorni
prefestivi o festivi, come da normative.

La sanificazione avverrà nelle seguenti occasioni:

a) Presenza di una persona conCOVID19 confermato, secondo le indicazioni della circolare
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

b) Periodicamente su base normativa o comunque su indicazione di soggetto esperto in
materia (Medico Competente o altro specialista sanitario)

L’Azienda valuterà il ricorso agli ammortizzatori sociali in occasione della sanificazione, al fine di
garantirne una maggiore efficacia, in assenza di personale.

c) L’Azienda può disporre una parziale sanificazione, una sanificazione più frequente ovvero
dedicata (es servizi igienici, locali comuni, etc) laddove lo ritenga opportuno/necessario e
secondo le indicazioni del medico competente o altro specialista sanitario.

5. Precauzioni igieniche personali

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.

In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della
pulizia a cui tutto il personale dipendente.
Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori
di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del
distributore è affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani.
L’Azienda ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone può
escludere la necessità di ricorrere al gel .

6. Dispositivi di protezione individuale

a) Le mascherine chirurgiche

L’Azienda mette a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche.

Ovvero, il personale (non sanitario ed in ambiente non sanitario) cui sono date in dotazione le
mascherine chirurgiche, deve utilizzarle sempre, fatte salve diverse indicazioni del documento di
valutazione dei rischi per particolari situazioni lavorative.
La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro e
ottanta, dovrà, comunque, essere sempre indossata e utilizzata correttamente.
Il ricorso alle mascherine chirurgiche è riservato ai lavoratori che non possano lavorare
sistematicamente a distanza superiore ad un metro e ottanta. Solamente in mancanza delle
mascherine chirurgiche, si può ricorrere alle mascherine filtranti (modello FFP2 e FFP3).
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Le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Modalità di uso (indossare e rimuovere) delle mascherine:

- Far riferimento alle istruzioni ed ai pittogrammi che accompagnano le mascherine

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, l’Azienda potrà utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle
indicazioni dall’autorità sanitaria.

L’azienda ha comunque previsto di dotare tutti i propri dipendenti di:
- Mascherine chirurgiche (in quantità, da considerarsi usa-getta e da cambiare almeno

giornalmente;
- Mascherine filtranti FFP2, FFP3, o anche FFP1 modello con strato ulteriore a carboni attivi

filtranti.

Saranno messe a disposizione alcune mascherine anche per Terzi non dotati di esse, o con
mascherine danneggiate. Ai Terzi saranno altresì messi a disposizione guanti usa e getta, oltre al
gel disinfettante.

b) Il gel

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare
le mani con acqua e sapone.
L’Azienda assicura che tutte le persone presenti in azienda abbiano la possibilità di ricorrere al gel
con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.
Il gel disinfettante potrà esser sostituito, in caso di mancanza, da soluzione disinfettante
farmaceutica con la seguente formula:

Componente % in peso
Alcool Etilico 95° 83,30
Acqua Ossigenata 10 V 4,20
Glicerina 1,50
Acqua depurata 11,00

Tale soluzione, se utilizzata con apposito erogatore spray, risulta molto utile per disinfettare, oltre
alle proprie mani, oggetti che si toccano frequentemente (penne, spillatrici, tappetini, ecc.).

c) Il rifornimento di gel

L’Azienda garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non
farlo mai mancare nei locali aziendali né a disposizione dei lavoratori.
In considerazione della particolare situazione di emergenza, laddove non sia possibile reperire
agevolmente il gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, l’Azienda si riserva la
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possibilità di provvedere alla sua preparazione secondo le indicazioni dell’OMS (vedere sopra).
In particolare, come detto sopra, è opportuno dotare il personale sia di erogatore portatile di gel,
sia di bottigliette con erogatori spray contenente la soluzione disinfettante farmaceutica sopra
descritta.

d) Altri dispositivi di protezione

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro e ottanta, l’Azienda, con il
supporto del medico competente, individua le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori
dispositivi (guanti, occhiali,  tute,  cuffie,  camici, etc) conformi alle disposizioni dell’Autorità
sanitaria.

In caso di postazioni di lavoro ravvicinate, dovranno esser posizionati schermi fissi che separino
fisicamente le persone.

7. Gestione degli spazi comuni

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus.

L’Azienda, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi,
per ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita. Il personale ed
eventuali soggetti terzi presenti in azienda dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

Mensa:

SERVIZIO SOSPESO.
Tuttavia, vi sono alcuni spazi comuni per pausa e riposo (locale caffè e bevande; ricovero/riposo;
ecc.): questi ambienti dovranno essere occupati da non più di una persona per volta.

Spogliatoio:

SERVIZI SPORTIVI SOSPESI.
Si riportano comunque di seguito utili indicazioni.
La pulizia degli ambienti è normalmente prevista dal D.lgs n. 81/2008.
Gli spogliatoi, laddove ne venga mantenuta la funzionalità, devono essere
- gestiti per eliminare le occasioni di compresenza che non consenta l’osservanza della

distanza interpersonale di un almeno metro
- oggetto di pulizia ordinaria
- oggetto di sanificazione periodica secondo quanto indicato nella circolare 5443 del 22

febbraio 2020
Per quanto riguarda la pulizia, si fa rinvio a quanto già previsto in tema di pulizia e sanificazione al
precedente punto 4.
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LAVORI ESTERNI – CANTIERI ESTERNI :

NON APPLICABILE

8. Organizzazione aziendale

Il presente Protocollo è finalizzato a dettare le precauzioni funzionali a garantire la continuazione
dell’attività produttiva dell’Azienda.
L’Azienda dichiara che tutte le azioni indicate dal presente Protocollo sono funzionali ad
individuare gli aspetti organizzativi, produttivi e collegati alla produzione che vengono limitati,
ridotti o sospesi in quanto non incidenti sull’attività produttiva.
Questo vale per tutti i profili presi considerazione (individuazione dei reparti, degli spostamenti,
delle trasferte, delle modalità organizzative, etc).

a) L’Azienda può disporre per garantire il perseguimento dei fini del presente Protocollo la
chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile
il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
E’ PRIVILEGIATO IL METODO “SMART-WORKING”.

b) L’Azienda può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

c) L’Azienda, se necessario, prevederà turnazioni e riposi dei dipendenti, con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

d) L’Azienda può utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte
presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in
deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni

VEDI SOPRA

e) L’Azienda può utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili rispetto all’uso
degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
[aspetto da valutare con le Parti Sociali]

f) nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto e) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i
periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

g) L’Azienda può sospende e/o annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate.
Non applicabile. Le gite scolastiche sono state sospese.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
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Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti 2 e 3, seguendo il Protocollo nazionale,
L’Azienda dispone quanto segue:

a) orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone
comuni

b) dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di
detergenti segnalati da apposite indicazioni
VEDERE SOPRA.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale.
L’Azienda dispone, a questo proposito, quanto segue:
- limitare le attività di interscambio, in particolare di informazioni, in presenza e di persona,

al fine di evitare incontri. Le comunicazioni fra uffici e aree produzioni, dovranno avvenire
privilegiando i canali informatici, telefonici e via social.

L’Azienda si impegna a favorire le riunioni a distanza. A questo proposito, dispone quanto segue:
- sono sospese tutte le riunioni ed incontri di lavoro

L’Azienda dispone che, solo nei casi estrema urgenza ed indifferibilità, possano essere tenute
riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso,
devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno un metro e ottanta e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente
autorizzata dalla Dirigenza.
L’Azienda dispone la sospensione di eventi non direttamente funzionali allo svolgimento
dell’attività produttiva.
- In particolare sono sospese tutte le consulenze ed assistenze svolte da esterni all’interno

degli ambienti, lasciando attive solo quelle a distanza.

L’Azienda, valutando i percorsi formativi anche obbligatori in essere, in linea con le possibilità
evidenziate nel Protocollo nazionale, dispone quanto segue:

a) La formazione continua viene sospesa

b) La formazione obbligatoria viene sospesa

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

La vigilanza all’accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda,
insorgano sintomi influenzali, l’Azienda dispone interventi immediati e coordinati, anche sulla base
delle indicazioni del medico competente.

In particolare:
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e  sintomi  di  infezione

respiratoria  quali  la  tosse,  lo   deve dichiarare  immediatamente  all'ufficio  del  personale,  si
dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita' sanitaria e a quello  degli

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001327 - 06/05/2020 - A13 - Sicurezza - U



14

altri  presenti  dai  locali,  l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione  o  dal Ministero della
Salute

•  l'azienda  collabora  con  le  Autorita'  sanitarie   per   la definizione  degli  eventuali  "contatti
stretti"  di  una   persona presente in azienda che sia stata  riscontrata  positiva  al  tampone
COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di  applicare  le necessarie  e   opportune
misure   di   quarantena.   Nel   periodo dell'indagine, l'azienda potra'  chiedere  agli  eventuali
possibili contatti  stretti  di  lasciare  cautelativamente  lo   stabilimento, secondo le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria

• Il lavoratore al momento dell'isolamento,  deve  essere  subito dotato ove gia' non lo fosse, di
mascherina chirurgica.

La situazione di gestione di un eventuale caso sospetto o sintomatico, sarà presa in carico dalla
figura di più alto grado presente al momento, e cioè (in scala decrescente): Datore Di Lavoro
Dirigente Scolastico, Vice Dirigente Scolastico, Dirigente Amministrativo, Responsabile di Plesso.

12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo)

• 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,  perche'
rappresenta  una  ulteriore  misura  di  prevenzione   di   carattere
generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  casi  e  sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il
medico  competente  puo'  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'azienda   situazioni   di
particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

• Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'
Sanitarie. Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo
nella valutazione dei rischi  e  nella  sorveglia  sanitaria,  potra'
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 attivita', e' opportuno che sia coinvolto il
medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari
situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  lavorativo  di
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soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria  ponga  particolare

attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'
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   modalita'
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'idoneita'
alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter),
anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  e  comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

E' costituito in azienda un Comitato per  l'applicazione  e  la verifica delle regole  del  protocollo  di
regolamentazione  con  la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Il comitato è costituto da:
- DATORE DI LAVORO
- RSPP
- RLS/RSU
- MEDICO COMPETENTE

ed opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.
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