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PS1. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

PS1_1_DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 
è:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  

All’ingresso della scuola NON sarà rilevata la temperatura corporea 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 
a casa, le famiglie sono state sensibilizzate mediante comunicazione. 

Sono stati privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e 
l’uscita degli studenti rendendo disponibili tutte le vie di accesso, compatibilmente con le 
caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio scolastico, al fine di differenziare e ridurre il 
carico e il rischio di assembramento. 

L’istituto è stato diviso in blocchi: 

VIOLA  segreteria/presidenza con ingresso ed uscita dal corridoio laterale e servizi igienici 
all’interno del blocco 

GIALLO  aule piano terra con accesso ed uscita dalla stessa porta ubicata sulla facciata principale 
dell’edificio con servizi igienici all’interno del blocco 

ROSSO aule piano primo con accesso ed uscita dalla stessa porta ubicata al parcheggio con i 
servizi igienici al piano 

BLU aule piano primo con accesso ed uscita dalla stessa porta ubicata sul lato destra rispetto 
alla facciata principale con i servizi igienici al piano 

VERDE aule piano primo con accesso dal piano terra accesso principale, scalinata interna fino al 
piano secondo, uscita invece lungo la scala di emergenza esterna in cemento armato con 
i servizi igienici al piano 
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Si è posta in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, 
sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi 
comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).  

E’ stata ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 
strettamente necessari.  

L’utilizzo dei locali della scuola sarà limitato esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche. 

La scuola con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione ha 
comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 

Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, il personale scolastico provvederà 
alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul 
distanziamento sociale. 

La scuola ha disciplinato le modalità che regolano tali momenti integrando il regolamento di istituto. 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

E’ strato ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 
previste nel Regolamento di istituto seguendo i criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 

possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 
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PS1_2_DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AULE 

Il distanziamento fisico richiederà inevitabilmente l’adozione di misure organizzative che potranno 
impattare sul “modo di fare scuola” e che pertanto dovranno essere pensate e proporzionate all’età 
degli studenti. Sarà necessaria un’analisi attenta e capillare degli spazi disponibili e delle possibili 
collaborazioni con il territorio sulla base di specifici accordi, al fine di aumentare gli spazi didattici 
complessivi. Altresì sarà necessaria un’analisi attenta della dotazione organica finalizzata alla 
definizione di eventuali carenze che dovranno trovare risposte nelle misure di sistema.  

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti 
a sedere e degli arredi scolastici, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, 
anche in considerazione dello spazio di movimento. 

Ogni postazione è stata fisicamente individuata mediante l’apposizione di un adesivo che indica il 
centro della sedia. 

 

Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula avrà 
una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 
metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  

Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout 
delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla “zona banchi”. Nella 
zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime bucali degli studenti è calcolato dalla 
posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità.  

Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 
2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la 
cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa.  
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Per quanto concerne la ricreazione essa verrà svolta nelle aree prospicienti ogni singolo blocco 
evitando assolutamente di muoversi senza motivazione giustificata all’interno della struttura, al 
fine di ridurre al minimo i contatti stretti tra gli appartenenti ai vari blocchi. 

Per ogni blocco sono stati installati i distributori automatici, durante l’utilizzo dovranno sempre 
essere rispettate le norme di distanziamento ed il divieto di assembramento, inoltre nelle 
vicinanze sono state apposte le norme da rispettare. 

Per l’utilizzo dei servizi igienici è stato stabilito il numero max per l’accesso contemporaneo degli 
alunni (2 per volta), all’esterno sono state installate le norme da rispettare e gli adesivi che 
indicano le postazioni da tenere in fase di attesa sempre nel rispetto del distanziamento e del 
divieto di assembramento. 

Durante la fase di uscita i docenti ed i collaboratori avranno il compito di regolamentare 
correttamente l’uscita aspettando se è il caso in classe il deflusso delle persone che già occupano 
il percorso privilegiando una uscita ordinata dalle classi più vicine alle porte esterne. 

Per quanto concerne eventuali attività svolte nei laboratori posti in blocchi di colore diverso, la 
classe darà la precedenza di uscita a quelle appartenenti al blocco stesso attendendo in 
laboratorio 5 minuti e soltanto dopo che il docente ha verificato l’assenza di file porterà la classe 
al di fuori. 

L’utilizzo della mascherina è SEMPRE OBBLIGATORIO sia in condizione DINAMICA che STATICA.  

Le planimetrie della scuola sono allegate al presente protocollo e riportano le 
indicazioni qui sopra illustrate 

 

Note) La risposta del CTS al quesito conferma la necessità di realizzare il layout delle aule ordinarie tenendo conto dei 
parametri già previsti nel Manuale operativo, tanto per quanto riguarda la “zona banchi” (verifica del distanziamento in 
condizioni statiche), quanto nella cosiddetta “zona interattiva” della cattedra (vedi il punto “Ulteriori esemplificazioni 
di layout di aule ordinarie”). Stante la considerazione che nessuna situazione d’aula possa definirsi perfettamente 
statica, la precisazione della necessità di utilizzare la mascherina in tutte le situazioni (statiche e dinamiche) in cui non 
sia possibile garantire il necessario distanziamento non va interpretata nella prefigurazione che il mero distanziamento 
di 1 metro tra le sedute degli allievi sia sufficiente a consentire agli stessi di abbassare la mascherina, scoprendo la 
bocca.
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I locali scolastici destinati alla didattica saranno, inoltre, dotati di finestre per garantire un ricambio 
d’aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

L’areazione dei locali dovrà avvenire costantemente almeno ad ogni cambio ora, sarebbe 
opportuno lasciare le finestre aperte in maniera tale da assicurare sempre il ricambio di aria. 

Per le finestre con apertura a bandiera saranno installati idonei sistemi di blocco* al fine di eliminare 
il pericolo di colpire le persone. 

* Sono sistemi meccanici che permettano di fissare in apertura (parziale o totale) l'anta della finestra, evitando che 
possa muoversi autonomamente per l'aria che circola e diventare pericolosa per gli allievi. Un esempio viene riportato 
nell’immagine qui di fianco. 

 

 
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione 
da virus SARS-CoV-2 
Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 versione 25.05.2020 
Misure generali per gli ambienti lavorativi  
In questo contesto emergenziale la qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi delle piccole e grandi 
Amministrazioni ed Aziende, ha un’importante influenza sulla salute, sulle prestazioni e sul benessere psico-fisico dei 
lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e 
soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di 
assistenza a carico del lavoratore, dell’SSN, ecc.). Pertanto le Amministrazioni e le Aziende devono rafforzare e 
intensificare il loro impegno per affrontare questa delicata “nuova fase 2”.  
Sul piano operativo, con l’applicazione degli specifici “protocolli anti-contagio” sono state implementate, e messe in 
atto nuove azioni organiche per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività 
che tengano conto delle misure essenziali di contenimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia, che possono 
sommariamente essere così riassunte:  

• adeguamento degli spazi, delle aree e degli uffici, contingentamento del personale, evitando dove possibile il 
rientro dei lavoratori con suscettibilità e disabilità diversificate, con malattie respiratorie, alterazione del 
sistema immunitario, differenziando e scaglionando gli orari di lavoro, distanziando, limitando e/o definendo 
percorsi specifici (es. ingressi e uscite differenziate), contingentando le zone per evitare contatti ravvicinati ed 
assembramenti, sostenendo la diffusione della cartellonistica descrivente le misure di prevenzione e 
protezione della salute (soprattutto il distanziamento e il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o 
l’uso di disinfettanti quando non si ha la possibilità di effettuare il lavaggio con acqua e sapone), la formazione 
sui principali rischi, l’aumento e la modifica della frequenza di pulizia dei filtri degli impianti, la rimodulazione 
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o la modifica degli interventi di sanificazione, l’utilizzo di mascherine o di altri dispositivi di protezione che non 
sostituiscono il distanziamento fisico, la diffusione delle procedure e delle misure tecniche di prevenzione e 
protezione personali.  

Di seguito si riportano alcuni consigli, azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni 
di emergenza di questa “nuova fase 2” per limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2 che devono far parte 
di un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio (non singole azioni a sé) per il mantenimento di una 
buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:  

• Garantire un buon ricambio dell’aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti 
postazioni di lavoro e personale, migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore 
frequenza l’apertura delle diverse finestre e balconi. Il principio è quello di apportare, il più possibile con 
l’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro, aria “fresca più pulita” e, 
contemporaneamente, ridurre/diluire le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della 
CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi 
(muffe) e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti dell’edificio.  

• In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono 
facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.  

• L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici 
(es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle 
finestre e durata dell’apertura solo per citarne alcuni.  

• Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata 
della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la 
creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale. Si 
consiglia dove possibile di migliorare la disposizione delle postazioni di lavoro per assicurare che il personale 
non sia direttamente esposto alle correnti d’aria.  

• Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre 
e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi, 
soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire finestre e 
balconi durante le ore di punta del traffico o di lasciarle aperte la notte (opzione che è valida durante le giornate 
di alte temperature estive o nei periodi delle ondate di calore). È preferibile aprire per pochi minuti più volte 
al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.  

• Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di 
Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), correttamente progettati, che movimentano aria esterna outdoor 
attraverso motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, 
sulle pareti o a pavimento e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti 
laddove i carichi termici lo consentano, devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo 
dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima 
dell’apertura o ingresso dei lavoratori e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo 
dell’edificio). Il consiglio è di proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso livello di protezione, 
eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti 
patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.). In questa fase è più importante, cercare di garantire la riduzione della 
contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e proteggere i lavoratori, i clienti, i visitatori e i fruitori, piuttosto che 
garantire il comfort termico. È ormai noto che moltissimi impianti sono stati progettati con il ricorso ad una 
quota di ricircolo dell’aria (misura esclusivamente legata alla riduzione dei consumi energetici dell’impianto); 
in tale contesto emergenziale è chiaramente necessario aumentare in modo controllato l’aria primaria in tutte 
le condizioni. Si consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate 
specifiche di funzionamento legate alla progettazione, di far funzionare l’impianto adattando e rimodulando 
correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo . Se 
non causa problemi di sicurezza, è opportuno aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi 
per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di 
operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.  

• Vale la pena ricordare che nessun sistema di ventilazione può eliminare tutti i rischi, tuttavia, se 
correttamente progettato, coniugando sia i concetti di efficienza energetica sia i ricambi dell’aria, oltre ai 
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principali riferimenti dell’OMS e quelli indicati dal GdS Inquinamento Indoor dell’ISS (troppo spesso dimenticati 
in fase di progettazione) e manutenuto in efficiente funzionamento, tali sistemi di ventilazione possono 
sicuramente essere d’aiuto per ridurre i rischi di esposizione e contaminazione dal virus. In diversi documenti 
europei (es. QUALICHeCK) emerge il divario delle prestazioni tra quanto progettato e quanto misurato (es. 
ristagni di aria viziata, elevate concentrazioni di COV, di CO2, umidità relativa, ecc.).  

• Acquisire tutte le informazioni sul corretto funzionamento dell’impianto UTA o VMC (es. controllo 
dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, quota di ricircolo aria, 
tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). 
Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche 
settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell’aria in 
ingresso, si consiglia, ove possibile e compatibilmente con la funzionalità  dell’impianto, di sostituire con pacchi 
filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della 
tenuta all’aria al fine di evitare possibili trafilamenti d’aria.  

• Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. unità 
interne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure 
governati dai lavoratori che occupano l’ambiente, si consiglia, a seguito della riorganizzazione “anti-contagio”, 
di mantenere in funzione l’impianto in modo continuo (possibilmente con un decremento del livello di 
ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di 
accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due 
ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente 
o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte). Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e 
griglie di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con 
il corretto funzionamento. Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro 
settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del 
fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dei filtri, il 
controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a 
rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso il virus SARS-CoV-2.  

• Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro 
per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione 
all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la 
pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.  

• Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni 
saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando 
successivamente.  

• Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e balconi per aumentare 
il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità 
e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria 
ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi 
lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere chiuse le porte.  

• Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di 
riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure 
siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell’aria calda 
appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un 
funzionamento simile agli impianti fissi e dipende dal tipo di modello e potenzialità), deve essere effettuata 
una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli 
di filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, poliammide 
o nylon PA, ecc.). Alcuni climatizzatori già utilizzano filtri dell’aria di ricircolo ad altissima efficienza chiamati 
High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) (UNI EN 1822).   

La pulizia deve essere effettuata in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo. Si raccomanda di 
programmare una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale funzionamento del climatizzatore, delle 
condizioni climatiche e microclimatiche e dell’attività svolta nel locale e del numero di persone presenti; è possibile 
consigliare una pulizia ogni quattro settimane. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla 
proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia in 
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presenza di altre persone. Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi 
respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati 
dal SPP.  

• Nel caso in cui in alcuni si voglia dotare gli ambienti con sistemi portatili di depurazione dell’aria (es. con filtri 
High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) la scelta ottimale del sistema 
deve tenere in considerazione vista l’ampia variabilità delle prestazioni offerte dai diversi sistemi: la volumetria 
dell’ambiente, il layout, il tipo di attività svolta, il numero di persone.  

Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che comportano 
un significativo movimento dell’aria, si consiglia di porre grande attenzione nell’utilizzo in presenza di più persone. In 
ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarti direttamente sulle persone. Si 
sconsiglia l’utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti con la presenza di più di un lavoratore. È opportuno 
pertanto:  

• Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di 
bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da 
parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori 
addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i 
tipi di materiali.  

• Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori 
questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria. 
I ventilatori andrebbero accesi di nuovo la mattina presto.  

• I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima di uscire dal terminal. Disinfettare gli interni, quali il 
volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza quando viene cambiato il conducente del mezzo. Pulire e 
disinfettare almeno una volta al giorno gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri. Bloccare le porte 
anteriori vicino al conducente. Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici e nei veicoli commerciali a 
noleggio devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, 
deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l’eventuale trasporto di contaminanti 
anche biologici (batteri, virus, ecc.) nell’aria. Massima attenzione deve essere rivolta alla manutenzione dei 
filtri in dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline). In questa fase, qualora le condizioni meteo lo 
permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente 
il livello di ricambio dell’aria favorendo l’entrata di aria esterna.  

• Ogni volta che si entra o si lasci il mezzo, è consigliabile detergere le mani con un gel idroalcolico.  

• Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi 
(spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono 
correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le 
aree più sporche, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle 
disposizione presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi 
provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di 
dipendenti o altre persone.  

• Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 
maniglie carrello e dei cestini della spesa, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie 
delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun 
tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio 
utilizzando subito dopo la pulizia con acqua e sapone una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima 
del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per i servizi igienici e le 
altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale (es. come la candeggina che in commercio si trova 
in genere ad una percentuale vicina al 5% di contenuto di cloro, l’uso e l’ambiente o altri detergenti 
professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione 
al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire (fare riferimento alle Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento, del Ministero della Salute n.0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-
P).  
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• Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti 
disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando 
temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi UTA/VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare 
l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono sostanze inquinanti e 
degradano la qualità dell’aria indoor. Scegliere, se possibile, prodotti senza profumazione/fragranze e senza 
allergeni ricordando che il pulito non ha odore.  

 
* Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un 
determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 
10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico 
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che 
possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione 
degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.   
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PS2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

PS2_2_Igiene dell’ambiente 

In via preliminare il Dirigente scolastico, prima della riapertura della scuola, ha fatto realizzare una 
pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla 
didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di 
utilizzo.  

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 
nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 
ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente 
chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi 
attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni 
ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. 
Versione del 25 aprile 2020”  

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 
igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la 
scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a 
causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali 
generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, 
andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione 
si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, 
delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Quando saranno usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di 
sotto dei 6 anni, si farà seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, 
come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto sarà 
posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera 
dei servizi igienici con prodotti specifici.  

In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli 
estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. È stato 
predisposto un cronoprogramma ben definito, e le operazioni saranno registrate su apposito 
fascicolo regolarmente aggiornato a cura dei collaboratori scolastici. 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. ROMITA” 
CAMPOBASSO 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 redatto secondo il 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e del 
protocollo di intesa del 6.08.2020, aggiornato con il DPCM 3.11.2020 

Piano scuola 2020-2021 
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 

 

Il presente documento ed il suo contenuto non possono essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza 
l’esplicito consenso della Safety Consulting Srl 

 

Nel piano di pulizia sono stati inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto 
dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con 
sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la igienizzazione, 
occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 
22/02/2020. 

La scuola provvederà a: 

• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, 
n.19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 
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ALLEGATO 1  
Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 
contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 
abbigliamento”  
Attività di sanificazione in ambiente chiuso  
[…]  
• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti 
e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre 
ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, 
postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, 
schermi tattili.)  
• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare 
adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  
Pertanto:  
1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare 
insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.  
4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che 
frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  
Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 
dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli 
aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  
- preliminare detersione con acqua e sapone;  
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali 
morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 
sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del 
materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla 
loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  
Estratto da:  Istituto Superiore di Sanità  
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, 
ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020  
 
Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni 
generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1.  
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NOTE 
ipoclorito di sodio allo 0,1% 
Per prevenire il contagio da nuovo coronavirus le superfici di casa possono essere pulite con comune una soluzione di 
ipoclorito di sodio (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro) da diluire con 
acqua in base alla percentuale di cloro dichiarata nell’etichetta. Se la percentuale di cloro contenuta nel prodotto è del 
5% un litro di candeggina va diluito in 9 litri di acqua, se la percentuale di cloro è del 10% con 19 litri di acqua. Queste 
concentrazioni (pari allo 0,5% di cloro attivo) sono sufficienti ad uccidere il virus. La candeggina NON va mai mischiata 
con altri prodotti perché potrebbero generarsi sostante tossiche per contatto e per inalazione. 
In tutti i casi: 
-              Arieggiare le stanze sia durante che dopo l’uso le pulizia. 
-              Eseguire le pulizie con guanti. 
-              Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia 
 
Ammoni quaternari (Lyso form) 
 
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. ROMITA” 
CAMPOBASSO 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 redatto secondo il 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e del 
protocollo di intesa del 6.08.2020, aggiornato con il DPCM 3.11.2020 

Piano scuola 2020-2021 
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 

 

Il presente documento ed il suo contenuto non possono essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza 
l’esplicito consenso della Safety Consulting Srl 

 

 
  



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. ROMITA” 
CAMPOBASSO 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 redatto secondo il 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e del 
protocollo di intesa del 6.08.2020, aggiornato con il DPCM 3.11.2020 

Piano scuola 2020-2021 
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 

 

Il presente documento ed il suo contenuto non possono essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza 
l’esplicito consenso della Safety Consulting Srl 

 

PS3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

PS3_1_Igiene personale 

Sono stati installati prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle mani 
per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in 
ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe, favorendo comunque in via 
prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.  

La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata 
per la permanenza nei locali scolastici.  

Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. pausa pasto); 
si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-
prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 
mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. Al 
riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, “non sono soggetti all'obbligo i bambini al 
di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso 
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.”  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse 
norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.  

E’ stata identificata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 
e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina 
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere accompagnato presso l’aula 
covid-19, il referente Covid-19 della scuola attiverà la procedura illustrata successivamente. 

E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo 
di mascherina. 

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS 
per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei 
soggetti coinvolti. 

Nella scuola è chiaramente indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione 
individuale non più utilizzabili, che saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente, sono stati installati idonei contenitori. 
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PS3_2_Indicazioni per gli studenti con disabilità  

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 
certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 
risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 
presenza.  

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo 
della mascherina.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 
chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 
viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente 
tener conto delle diverse disabilità presenti.  

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si utilizzeranno ulteriori dispositivi di 
protezione individuale (nello specifico, il lavoratore utilizzerà, unitamente alla mascherina, guanti 
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
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PS3_3_Indicazioni per la scuola dell’infanzia  

Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno 
richiedere particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale.  

Occorre in tal caso assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, 
il lavaggio frequente delle mani, criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente 
presenti in classe.  

Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e 
metodologie didattiche di un contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento 
ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 
previsto per i minori di 6 anni di età.  

Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, sono stati 
consegnati al personale ulteriori dispositivi (guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso 
e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. 
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PS 4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 
rispetto alla numerosità degli studenti sarà considerato un indice di affollamento tale da garantire 
il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività 
didattiche specifiche proprie degli istituiti tecnici o professionali; per gli Istituti coreutico musicali le 
attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere 
effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.  

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, saranno previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.  

 

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 
possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, sarà 
privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento.  

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono 
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

L’accesso agli spazi comuni deve sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata 
dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del 
distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
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Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del 
distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per 
fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-
porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e 
possibilmente compostabile. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico indica le 
modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di 
assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 

Ognuno dovrà ridurre al minimo indispensabile i propri movimenti all’interno della scuola, 
evitando il più possibile l’interazione con altre zone, gli insegnati dovranno evitare l’accesso in 
segreteria al minimo indispensabile così come occorre limitare gli spostamenti in altre aree se non 
strettamente necessarie all’assolvimento del proprio compito. 
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PS 5. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o 
i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. 

Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza 
di detti locali e dei piani di sicurezza. 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. ROMITA” 
CAMPOBASSO 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 redatto secondo il 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e del 
protocollo di intesa del 6.08.2020, aggiornato con il DPCM 3.11.2020 

Piano scuola 2020-2021 
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 

 

Il presente documento ed il suo contenuto non possono essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza 
l’esplicito consenso della Safety Consulting Srl 

 

PS 6. SUPPORTO PSICOLOGICO 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti 
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 
dell’anno scolastico. 

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi, si promuove un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, 
ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, 
difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

A tale scopo si suggerisce: 

il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

• il ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di 
coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche 
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con 
DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono 
previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi 
regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, 
attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e 
psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e 
comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 
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PS 7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 
contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di 
controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in 
azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la 
disposizione: “Misure di controllo territoriale comparsa a scuola in un operatore o in uno studente 
di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona 
interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà 
provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già 
previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le 
azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per 
le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo 
l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà 
l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 
sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria 
importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca 
attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, 
prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito 
scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e 
risposta immediata in caso di criticità”. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, 
si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di 
competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale 
scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la 
responsabilità individuale e genitoriale. 

Il predetto Documento tecnico ha indicato l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti 
di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti 
scolastici al fine di un efficace contact tracing e di una risposta immediata in caso di criticità. 
Pertanto, occorre evidenziare che viene istituito un sistema di raccordo tra sistema scolastico e 
sistema sanitario nazionale quale misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto 
emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti 
assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Il predetto sistema di 
monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni 
locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare 
specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti. 



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. ROMITA” 
CAMPOBASSO 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 redatto secondo il 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e del 
protocollo di intesa del 6.08.2020, aggiornato con il DPCM 3.11.2020 

Piano scuola 2020-2021 
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 

 

Il presente documento ed il suo contenuto non possono essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza 
l’esplicito consenso della Safety Consulting Srl 

 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 
nei servizi educativi dell’infanzia (Versione del 21 agosto 2020) 
 
Interfaccia nel sistema educativo  
Nella scuola è stato identificato Referente scolastico per COVID-19 ANNA GLORIA CARLINI 
ed i relativi sostituti 

Alfiero Marina 

Boffa Oreste 

Liberatore Elena 

Venditti Biancamaria 

Rubino Maria 

Spensieri Fabio 

Genovese Madia Vittoria 

Moscufo Morena 

Saccone Angela 

Lastoria Cinzia 

Zingaro Domenico 

Calcagnile Giuseppina 

Fusco Sara 

 
 
 
Il referente e il suo sostituto riceveranno adeguata formazione sugli aspetti principali di  
trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 
sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.  
È necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale 
di comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi 
referenti) che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, 
telefono etc.).  
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2.1.1 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 
referente scolastico per COVID-19.  

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente 
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che 
dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 
tollera.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, 
compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione.  

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.  

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 
sintomatico è tornato a casa.  

• I genitori devono contattare il Pediatra Libera Scelta/Medico di Medicina Generale per la 
valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

• Il Pediatra Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti.  

 

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di 
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno 
dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I 
contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact 
tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
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confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni.  

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-
2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto 
deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 
test.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 
a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare 
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.  
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2.1.2 Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

• L'alunno deve restare a casa.  

• I genitori devono informare il Pediatra Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.  

• I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

• Il Pediatra Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti.  

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 2.1.1  
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2.1.3 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 
invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 
proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

• Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti.  

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 
come indicato al paragrafo 2.1.1  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà 
una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come 
disposto da documenti nazionali e regionali.  

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici.  
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2.1.4 Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al 
di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

• L’operatore deve restare a casa.  

• Informare il Medico di Medicina Generale.  

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

• Il Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il 
test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.  

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica 
e le procedure conseguenti.  

• Il Dipartimento di Prevenzione provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come 
indicato al paragrafo 2.1.1  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico di Medicina Generale redigerà 
una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come 
disposto da documenti nazionali e regionali.  

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici.  
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2.1.5 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

• Il referente scolastico per il COVID-19 comunicherà al Dipartimento di Prevenzione se si 
verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

• Il Dipartimento di Prevenzione effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni 
di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella 
scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.  

 
2.2 Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi  
2.2.1 Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 
visitato o utilizzato la struttura.  

• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 
aule, mense, bagni e aree comuni.  

• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  
 
2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 
contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 
prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 
test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una 
possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3.  
 
2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola  
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione 
della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere 
la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come 
contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 
confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso 
confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è 
elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura 
scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus. 

 
3.1 Formazione  
L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una 
progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la 
contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il 
territorio nazionale. L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il 
distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come modalità 
di erogazione dei percorsi formativi.  
L’ISS dispone della piattaforma EDUISS (http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga 
formazione a distanza in salute pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto 
certificato SOFIA. In questo contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a 
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seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, 
attraverso la piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la 
gestione dei casi sospetti o confermati di COVID-19.  
I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura 
scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.  
Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000 
utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020. 
 
3.2 Informazione e comunicazione  
Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto 
importante per potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono 
raccomandate le seguenti azioni.  
 
3.2.1 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico  
Target: stampa  
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a 
ridosso dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. 
Nel press release si raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste 
e sarà sottolineato tra i messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto possibile le attività 
didattiche.  
 
Target: famiglie e operatori scolastici  
- Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del 
Ministero dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al 
personale ATA, alle famiglie e ai ragazzi.  
- Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura 
dell’ISS e condiviso con il coordinamento per la comunicazione.  
- Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero 
della Salute per fornire informazioni e supporto alle scuole e i alle famiglie.  
- Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico.  
 
3.2.2 Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l’inizio dell’anno scolastico  

• Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.  

• Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione 
epidemiologica, ai casi e/o focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di 
un’eventuale comunicazione del rischio o di crisi, i Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti 
istituzionali coinvolti nell’emergenza.  
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PS 8. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. 
In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza 
sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda 
alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 
convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a) attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 
D. Lgs. 81/2008; 

b) attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c) attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici 
del lavoro 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro 
i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, 
ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 
dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo 
soccorso). 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti 
a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il 
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
2. nel Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di 
contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 
2020”.  
3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020  
4. nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico 
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.  
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PS 9. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente 
Scolastico costituisce di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle 
iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente 
Scolastico. 

Datore di Lavoro 
Funzioni di aggiornamento e 
verifica dell’applicazione del 
protocollo 

CARLINI ANNA GLORIA 

Dsga 

Funzioni di aggiornamento e 
verifica dell’applicazione del 
protocollo per il personale 
amministrativo 

GENOVESE MARIA VITTORIA DINA 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Funzioni di supporto 
nell’aggiornamento del protocollo 
ma non di verifica 
sull’applicazione 

D’ANGELO MARCO 

Medico Competente 

Funzioni di supporto 
nell’aggiornamento del protocollo 
ma non di verifica 
sull’applicazione 

RINALDI NICOLA 

Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Funzioni di aggiornamento e 
verifica dell’applicazione del 
protocollo per il personale 
amministrativo 

ALFIERO MARINA 

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza 

Funzioni di aggiornamento e 
verifica dell’applicazione del 
protocollo 

DE CASTRO MARINA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

BOFFA ORESTE 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

LIBERATORE ELENA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

VENDITTI BIANCAMARIA 
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Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

RUBINO MARIA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

SPENSIERI FABIO 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

GENOVESE MADIA VITTORIA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

MOSCUFO MORENA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

SACCONE ANGELA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

LASTORIA CINZIA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

ZINGARO DOMENICO 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

CALCAGNILE GIUSEPPINA 

Componente 
Funzioni di verifica 
dell’applicazione del protocollo 

FUSCO SARA 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. ROMITA” 
CAMPOBASSO 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 redatto secondo il 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e del 
protocollo di intesa del 6.08.2020, aggiornato con il DPCM 3.11.2020 

Piano scuola 2020-2021 
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 

 

Il presente documento ed il suo contenuto non possono essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza 
l’esplicito consenso della Safety Consulting Srl 

 

PS 10.INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Sono state predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione 
adottate: il Dirigente Scolastico ha assicurato adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli 
studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola) e anche su 
cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 
ambienti. 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. ROMITA” 
CAMPOBASSO 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 redatto secondo il 
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e del 
protocollo di intesa del 6.08.2020, aggiornato con il DPCM 3.11.2020 

Piano scuola 2020-2021 
Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 

 

Il presente documento ed il suo contenuto non possono essere ceduti, copiati, diffusi o riprodotti, né citati, sintetizzati, o modificati, anche parzialmente, senza 
l’esplicito consenso della Safety Consulting Srl 

 

Il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le 
scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, ha informato attraverso 
una un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni 
sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; 

il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle 
Autorità. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo 
di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata 
all’età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata 
alla valorizzazione dei comportamenti.  

Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento 
diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. 
realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche 
proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e 
famiglie.  

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché 
assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.  

Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli 
studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e 
acquisirne la tecnicalità.  
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È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da 
SARS-CoV-2 è opportuno impartire un’informativa mirata, anche in collaborazione con le figure 
della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle norme igieniche da 
rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all’utilizzo e alla 
vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.  
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Si riporta di seguito una proposta di “Cinque Regole” per promuovere campagne di comunicazione 
sul rientro a scuola in sicurezza.  

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti  

 1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.  

 2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, 
per la protezione del naso e della bocca.  

 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.  

 4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli 
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto 
fisico con i compagni.  

 5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per 
tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.  

 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 
mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo 
di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e 
Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 
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- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto 
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ATTIVITA’ DI SEGRETERIA   
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AS1_PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI SEGRETERIA  

 

In questo momento di particolare emergenza, dettato dall’elevata rapidità di sviluppo del 

contagio, il Datore di Lavoro ha deciso di adottare misure specifiche volte a: 

a. Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori; 

b. Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

 

La presente procedura segue quanto previsto dal Protocollo di Intesa per gli ambienti di 

lavoro del 14 marzo 2020, così come aggiornato il 24 aprile 2020 recependo l’ordinanza del 

Presidente della Regione Molise n°41 del 11.08.2020 e nello specifico le linee guida per gli uffici 

aperti al pubblico. Le misure indicate in questo protocollo sono state condivise con il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Tali misure, scaturite da una attenta valutazione del 

rischio da parte degli Enti Sanitari in questo scenario di pandemia dichiarato dall’OMS, riportano 

nell’incipit del medesimo protocollo, quanto segue. 

 

"L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è 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 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’Autorità sanitaria." 

 

In buona sostanza possiamo affermare che: 

• il rischio da CoronaVirus è un rischio generico e non un rischio specifico e neanche un 

rischio generico aggravato per tutte le attività non sanitarie; 

• le norme di Igiene Pubblica, in caso di una epidemia/pandemia sono sovraordinate a quelle 

di Igiene Occupazionale e, quindi, nelle aziende non sanitarie, come previsto nel Protocollo 

sopraindicato, si applicano così come impartite e calate all’interno delle specificità 

dell’attività; 

• se l’attività non è nelle condizioni operative, tecniche, gestionali, organizzative, 

dimensionali, di poter applicare per intero le indicazioni del protocollo, dovrà sospendere 

le attività fino al termine degli effetti dei DPCM in vigore; 

 

La prosecuzione dell’attività lavorativa è vincolata al rispetto delle condizioni che assicurino ai 

lavoratori adeguati livelli di protezione 

 

Il presente documento di attuazione e gestione delle misure anticontagio su rischio nazionale, 

è pertanto da intendersi disposto ai sensi del DPCM 26/04/2020 e quale strumento attuativo di 
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quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 14/03/2020 così come aggiornato il 24 aprile 2020 e dei 

successivi DPCM e Decreti specifici dei Ministeri competenti recependo l’ordinanza del Presidente 

della Regione Molise n°41 del 6.08.2020 e nello specifico le linee guida per gli uffici aperti al 

pubblico.  

Si evidenzia che il DPCM del 17 maggio 2020 prevede le raccomandazioni: 

• sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere 

svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva; 

• siano sospese le attività non indispensabili; 

• 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 pulizia dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 

forme di ammortizzatori sociali;  

• si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e 

contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

• si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazione datoriali e 

sindacali; 

• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile 

• nel caso in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività 

di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli 

ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 

5443 del 22.02.2020; 

• è necessaria una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei 

processi produttivi e degli spazi di lavoro al fine di rispettare il distanziamento sociale. 

 

Si adottano pertanto le procedure indicate a seguire allo scopo di realizzare le misure richieste 

in relazione al Protocollo di Intesa del 14/03/2020 cosi come integrate nel protocollo del 24.04.2020 

recependo l’ordinanza del Presidente della Regione Molise n°31 del 17.05.2020 e nello specifico le 

linee guida per gli uffici aperti al pubblico.  

 

Il presente documento viene allegato al Documento di Valutazione dei Rischi e ai Piani di 

Emergenza. 
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AS2_PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO 

In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in questi modi: 

2. Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di 

lavoro; 

3. Accesso di fornitori e/o appaltatori tra i quali possono essere presenti persone 

contagiate; 

4. Accesso di visitatori/utenti, che potrebbero essere malate; 

5. Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto 

con materiale che potrebbe portare infezione. 

 

Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, 

le misure di prevenzione e protezione possono non risultare sufficienti.  

Inoltre, nelle fasi di sviluppo del contagio, anche condizioni quali l’essersi recato in zone con 

presenza di focolai, risulta sempre meno significativa di una condizione di rischio. 

 

AS2.1_INTERVENTI VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO DA CONTAGIO 

AS2_2_INFORMAZIONE ALLE PERSONE 

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori 

dell’informazione attraverso: 

1. Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti l’individuazione di 

sintomi. Si provvede anche all’affissione del cartello con le misure generali su tutti gli 

accessi. Viene precisato che, in presenza di sintomi, l’operatore deve rimanere a casa; 

2. Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio; 

3. Diffusione delle norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, 

all’interno di tutti i servizi igienici, si provvede anche all’affissione del cartello con le 

indicazioni di come effettuare il lavaggio delle mani; 

4. Diffusione delle regole generali distanziometriche da seguire, anche in relazione agli 

scenari possibili, in base ad alcuni schemi tipologici di riferimento, per quanto necessario, 

delle postazioni e situazioni di lavoro; 

5. Misure adottate cui il personale deve attenersi, con particolare attenzione all’uso dei DPI, 

per contenere il contagio. 

 

L’informativa viene consegnata ai lavoratori e si trova affissa in tutti gli accessi. 

 

L’informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono nelle strutture 

della scuola.  

La scuola, sempre nell’ottica della corretta comunicazione e informazione, mette a 

disposizione di tutti l’indirizzo mail dell’RSPP e del Medico Competente che si sono resi disponibili 
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per rispondere ad eventuali dubbi e domande in merito all’organizzazione scelta per contenere il 

rischio. 

Mediante l’informativa consegnata al lavoratoreè stata anche evidenziata la NECESSITA’ al 

rientro di un eventuale infezione COVID-19 PREVENTIVAMENTE di inviare una certificazione 

medica di “AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

AS2_3_INFORMAZIONI E PROCEDURE GIÀ DIFFUSE AI LAVORATORI 

Si evidenzia che con la pubblicazione dei vari DPCM già dalle prime fasi dell’emergenza, il 

Datore di Lavoro ha provveduto immediatamente ad attivare procedure di contenimento del rischio 

diffondendo diverse informative applicative scaturite dalla valutazione dei rischi da contagio da 

COVID-19.  

Le stesse, vanno considerate all’interno di uno scenario di continui mutamenti delle situazioni 

epidemiologiche nazionali e delle norme relative promulgate dal Governo centrale. Le stesse, 

pertanto, vanno considerate confermate per la parte residuale che non risulta modificata o 

integrata dal presente documento.  

AS2_4_INFORMAZIONI E PROCEDURE AZIENDE TERZE 

Il presente protocollo viene trasmesso anche alle aziende appaltatrici al fine di rendere i 

lavoratori delle stesse edotti delle norme finalizzate alla riduzione del rischio di contagio. 

 

Le aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (manutentori, fornitori, addetti 

pulizie etc…) si impegnano a informare tempestivamente il committente nel caso in cui un loro 

lavoratore risultasse positivo al tampone COVID19 ed entrambi collaboreranno con l’autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contratti stretti. 

AS2_5_MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI E VALIDITÀ DEL PRESENTE 

DOCUMENTO 

Dato lo scenario attuale di emergenza, in alternativa alla modalità cartacea, tutti gli scambi 

informativi, i riesami, le verifiche e le approvazioni delle decisioni intraprese, avverranno 

preferibilmente in modo informatico, per evitare di agevolare qualsiasi forma di aggregazione 

spontanea. Eccezione può essere fatta solo per i lavoratori o le sedi ove non è disponibile uno 

strumento di validazione informatica, nel rispetto delle regole distanziometriche. Ad ogni 

lavoratore, sarà richiesto un feedback di corretta ricezione delle procedure e tale elemento, 

conservato e varrà come avvenuta consegna dell’informativa. 

Per la registrazione della ricezione della presente procedura, si dispone la sottoscrizione del 

modello un lavoratore per volta, rispettando la distanza interpersonale di 1m. 

Ove i lavoratori abbiano necessità di chiarimenti, potranno richiederli, con i medesimi 

strumenti informatici, incluso l’uso del cellulare, provvedendo a contattare i responsabili di sede, 
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l’RSPP, il Medico Competente oppure il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

AS2_6_RIDUZIONE DEL NUMERO DI PERSONE E TURNAZIONI 

Il Datore di Lavoro, per quanto possibile, adotta le seguenti misure volta a ridurre al minimo 

la presenza di persone tramite: 

1. Utilizzo degli ammortizzatori sociali per la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa; 

2. Utilizzo del lavoro agile, per tutte le attività dove questo sia possibile dal punto di vista 

operativo e tecnologico; 

3. Incentivazione all’uso di ferie e permessi retribuiti; 

4. Sospensione di tutte le attività non strettamente necessarie; 

5. Riduzione del personale operativo allo strettissimo necessario per poter disimpegnare i 

minimi obbligazionari per la conduzione dell’attività lavorativa, pur consentendo, per 

esigenze legate al D.Lgs.81/08, al mantenimento di almeno 1 incaricato alle emergenze 

antincendio e primo soccorso su ogni turnazione; 

 

A riguardo della turnazione, la scuola adotta le seguenti regole: 
1. Gestione delle turnazioni, finalizzata sia alla riduzione del numero di persone e sia per 

garantire ai lavoratori di evitare qualsiasi fenomeno di aggregazione sociale; 

AS2_7_ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

La scuola stessa regolamenta i flussi di ingresso, uscita e fruizione dei locali, al fine di ridurre 

la commistione tra lavoratori, resta inteso che l’autorità sanitaria può disporre misure aggiuntive 

specifiche che saranno inserite nel presente protocollo. 

Vengono presi in considerazione le vie di accesso, i servizi igienici, le aree break, gli spogliatoi 

etc.. 

Vengono adottati anche i seguenti interventi: 

 

Modalità di ingresso: 

• Organizzazione degli accessi e uscite in modo da evitare la commistione il più possibile 

con le attività scolastiche; 

• Presenza di igienizzante per le mani ad ogni ingresso e uscita in maniera tale da 

assicurarne comunque l’accessibilità a tutti i lavoratori; 

• Informazioni sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a ridurre il rischio 

mediante affissione, in prossimità della timbratrice, del cartello; 

• Controllo degli accessi al mediante personale di controllo; 

• Definizione di una procedura di gestione degli accessi che prevede: invio di una mail a 

tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere in struttura, indicando loro le 

precauzioni prese e da prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In 

particolare, ricordare il divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 

°C), tosse, raffreddore, di accedere e il divieto anche per coloro oggetti di provvedimenti 
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di quarantena o risultati positivi al virus (acquisire possibilmente preventivamente la 

dichiarazione sostitutiva); 

• Annullamento di tutti gli accessi da parte di visitatori esterni, clienti, consulenti ecc.; 

 

Organizzazione del tempo e spazio: 

• Riduzione dei trasferimenti all’interno del singolo sito mediante definizione di aree di 

trasferimento che permettano di lasciare il materiale in una zona neutra; 

• Prediligere l’assegnazione personale di attrezzature etc... Quando non fosse possibile, 

garantire la presenza di detergente per pulire le parti a contato quali sedili, pulsantiere, 

volanti e comandi in genere; 

• Prediligere l’assegnazione personale di attrezzature di lavoro. Quando non fosse 

possibile, garantire la presenza di detergente per pulire le parti a contato quali sedili, 

pulsantiere, volanti e comandi in genere; 

• Evitare il più possibile gli spostamenti tra le varie zone; 

• Regolare la disposizione delle postazioni di lavoro per evitare il lavoro a distanza 

inferiore a 1 metro, nel caso prevedere barriere di separazione tra postazioni attigue; 

• In presenza di locali non utilizzati a causa delle limitazioni (sale riunioni, aule formazione) 

o dell’organizzazione adottata (smart working, reparti non necessari) si provvede al loro 

utilizzo per ospitare postazioni di lavoro al fine di ridurre l’affollamento degli altri locali; 

• Consegna di mascherine protettive del tipo chirurgico a tutti i lavoratori per i quali non 

è possibile garantire il rispetto della distanza di 1 metro e per l’utilizzo delle parti 

comuni; 

• Nelle riunioni in presenza o per la formazione dovrà essere garantito il rispetto del 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e in caso sia prevista una 

durata prolungata anche l’uso della mascherina. 

 

Organizzazione degli spazi comuni e di servizio: 

• L’accesso agli spazi comuni (aree break, aree fumatori etc..) viene contingentato 

definendo il numero massimo di persone che possono accedervi contemporaneamente e 

definendo il tempo massimo di stazionamento al loro interno; 

• In tutte le aree dove i lavoratori condividono spazi comuni, gli stessi indossano 

mascherina chirurgica marcata CE in base alla norma EN 14683 o autorizzate dall’ISS. Non 

sono ammesse, in questi casi, maschere comunitarie ovvero prive di certificazione o 

autorizzazione straordinaria; 

• L’utilizzo dell’ascensore deve essere permesso ad una persona per volta, su ogni piano 

va installato un cartello che ne ricordi le norme di utilizzo 
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• All’interno degli spazi comuni vige il divieto di avvicinarsi a meno di 1 metro uno dall’altro; 

• Pause mensa e break differenziate come orario e informazione sulle modalità corrette di 

uso dei distributori automatici mediante affissione di apposita informativa; 

• TUTTE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE, SVOLTE IN QUALSIASI MOMENTO, DEVONO 

RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO MINIMO, compreso pause, 

break, uso servizi igienici, passaggi, camminamenti, uso mezzi, ecc.;  

• occorre garantire la pulizia periodica con appositi detergenti delle tastiere dei distributori 

di bevande e snack e tutte le superfici e attrezzature di uso collettivo; 

• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi 

locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; 

• Gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

 

Organizzazione delle situazioni di contatto con pubblico o esterni: 

• attività svolta gestendo gli accessi riducendoli numericamente il più possibile, 

possibilmente su PRENOTAZIONE/APPUNTAMENTO; 

• Per le postazioni di rapporto con utenti (interni od esterni, utenti, fattorini, visitatori ecc.) 

garantire che l’operatore che li accoglie sia ad almeno 1 metro di distanza. Se necessario 

indicare a terra, con un adesivo colorato, la posizione o il limite invalicabile; 

    
 

• Tali adesivi vanno installati in sequenza a distanza di 100 cm l’uno dall’altro nel caso in cui 

occorre indicare percorsi davanti a reception, casse etc…. 
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• Se non presenti installare barriere sui banconi o scrivanie di frontoffice  

 
 

• Se si rende necessaria acquisire una firma, destinare una penna esclusivamente per gli 

utenti, se invece l’operatore dovrà apporre la firma utilizzerà la sua penna e apporrà la 

stessa soltanto dopo che l’utente avrà lasciato sul tavolo il documento, l’utente a sua volta 

una volta che l’operatore si sarà allontanato preleverà il documento; 

• Nell’eventualità si dovesse rendere indispensabile uno scambio di documentazione 

cartacea, l’operatore dovrà provvedere, una volta presa in carico tale documentazione, 

ad effettuare il lavaggio delle mani o utilizzare la soluzione idroalcolica presente nella 

postazione; 

• Svolgimento dei lavori in appalto, quali manutenzione dei distributori automatici, 

pulizie, manutenzione mezzi di estinzione, nei giorni di chiusura dell’attività. 

• Ove il punto precedente, per specifiche necessità non possa concretizzarsi in alcuni casi, 

il responsabile di sede dovrà individuare i percorsi da assegnare al personale esterno in 

modo che sia possibile evitare l’incrocio con i lavoratori della scuola. Tale passaggio, 

potrà anche avvenire sospendendo temporaneamente talune operazioni, oppure 

distanziando il personale interno precauzionalmente a 2m dal personale terzo che deve 

accedere. Un accompagnatore, a distanza sempre di 1m, provvederà ad indossare 

apposita mascherina. Il personale accedente, in ogni caso, dovrà indossare mascherine 

e guanti.  

• Come specificato più avanti, è vietato l’ingresso agli uffici ai trasportatori; 

• Pulizia di ogni spazio condiviso delle sedi con l’uso di detergenti dopo gli orari di ingresso 

e di uscita dei lavoratori; 

• Relativamente ai servizi igienici, si provvederà ad identificare un bagno da destinare 

esclusivamente agli utenti/fornitori che ne abbiano estrema necessità. Tale bagno viene 
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segnalato mediante cartellonistica e sarà pulito/sanificato periodicamente e ne sarà 

vietato tassativamente l’uso da parte degli operatori, sarà dotato di prodotti per l’igiene 

delle mani e di rotoli di carta usa e getta oltre che di un apposito cestino. 

• In particolare, per quanto attiene alle pulizie degli ambienti affidate a ditte esterne, 

queste dovranno operare esclusivamente fuori dagli orari di lavoro. Quindi, i responsabili 

di sede organizzeranno gli orari in modo che le operazioni di pulizia e sanificazione 

possano avvenire PRIMA e DOPO l’orario di lavoro degli operatori ; 

• Le aziende appaltatrici ricevono informazioni in merito alle misure messe in atto e i 

comportamenti che i loro lavoratori devono tenere per ridurre il rischio di contagio. Le 

aziende appaltatrici e subappaltatrici devono segnalare immediatamente alla 

committenza casi di positività e mettersi a disposizione delle autorità sanitarie; 

 

AS2_8_PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, si definisce un protocollo di pulizia con prodotti 

sanificanti, da effettuare con cadenza quotidiana, dei locali di lavoro.  

 

Il protocollo prevede: 

a) La pulizia delle aree di lavoro viene effettuata all’inizio o alla fine del turno di lavoro negli 

uffici, saranno sottoposti a pulizia anche gli arredi, le sedie, particolare attenzione sarà 

data alle maniglie delle porte delle finestre e a tutto ciò che viene comunemente a 

contatto con i lavoratori; 

 
 

b) I bagni vengono sanificati più volte al giorno usando i prodotti di cui sopra fatto salvo 

eventuali casi di positività (vedasi specifico paragrafo); 

c) Ogni lavoratore provvede alla pulizia e sanificazione del proprio posto di lavoro, compresi 

tastiere, schermi touch e mouse, utilizzando prodotti sanificanti già diluiti e pronti all’uso, 

prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino personale e rotolo di carta che a fine 

operazioni andranno smaltiti idoneamente in appositi cestini dedicati allo scopo.  

La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di 

lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori 

nell’arco della giornata, ogni operatore pulirà la postazione prima dell’utilizzo. Ad ogni 

operatore viene consegnato il materiale necessario con il nome indicato mediante 

apposizione di etichetta;  
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d) Come sopra, ogni lavoratore provvede con i medesimi prodotti a pulire e sanificare tutte 

le superfici a contatto con le proprie mani delle attrezzature di lavoro (pulsantiere, 

impugnature etc…), usate nelle modalità di cui al paragrafo precedente; 

 
 

e) Eventuali aree break vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito in base 

all’organizzazione delle pause e prevede la sanificazione anche dei distributori automatici, 

per quanto concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti, compresi i badge in 

ingresso ed uscita, per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui può entrare 

in contatto il lavoratore; 

 

La sanificazione avviene impiegando specifici detergenti utilizzati nel rispetto delle schede 

tecniche e di sicurezza. Per facilitare la trasmissione delle informazioni, vengono messe a 

disposizione degli utilizzatori i suddetti documenti. 

 

AS2_9_FASI DELLA PULIZIA E DELLA SANIFICAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

 

Fasi della detersione  

1)  La prima operazione da svolgere è l’asportazione meccanica dello sporco grossolano. Per 

questo può essere necessario associare un intervento meccanico di spazzolatura ed un 

risciacquo con acqua calda.  

2)  Applicazione del detergente. La soluzione detergente deve essere preparata alla 

concentrazione consigliata dal produttore (vedi etichetta o scheda tecnica), perché una 

soluzione troppo diluita è inefficace mentre una troppo concentrata è inutile e può 

aggredire i metalli La temperatura ottimale è circa 45-55°C, a temperature più basse i grassi 

non si sciolgono Il tempo di contatto è in genere di 5-20 minuti (vedi etichetta o scheda 
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tecnica). Le operazioni di pulizia devono procedere dall’alto al basso per concludersi con il 

pavimento. Occorre evitare di usare getti d'acqua ad alta pressione (pulivapor, idropulitrici) 

perché le goccioline prodotte rimangono in sospensione nell'aria per lungo tempo (fino a 8 

ore) e possono reinquinare le superfici sanificate.  

3)  Risciacquo finale con acqua a temperatura di rubinetto. Si tratta di una fase molto 

importante poiché se non si risciacqua, i residui di detergente possono inattivare il 

disinfettante. Tutti i detergenti impiegati devono essere conformi al Reg Detergenti n° 

648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti. 

 

Sanificazione mediante utilizzo di prodotti disinfettanti  

Le indicazioni del Ministero della Salute emesse in data 22 febbraio 2020 (0005443- 

22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P) relative alle misure per combattere SARS-CoV-2, riportano un 

chiaro riferimento alla necessità di procedere alla disinfezione quale mezzo per inattivare il 

virus. “…sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano 

l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), 

etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.”  

Di seguito vengono riportati i disinfettanti più comuni che possono essere impiegati nelle 

procedure di disinfezione nei confronti di SARS-CoV-2 in base alle attuali conoscenze. Si 

raccomanda di utilizzare esclusivamente prodotti per uso professionale, ovvero biocidi o PMC 

autorizzati dal Ministero della Salute con azione virucida dichiarata in etichetta, selezionando 

quelli con il più basso impatto ambientale.  

Alcool  

Solitamente si utilizza sotto forma di alcool etilico o di alcool isopropilico. Entrambi 

possiedono attività battericida nei confronti delle forme vegetative. Inoltre sono 

tubercolocidi, fungicidi e virucidi (soprattutto nei confronti dei virus provvisti di envelope). 

Non hanno alcuna azione sulle spore batteriche. La loro attività si esplica rapidamente quando 

diluiti in acqua alle concentrazioni comprese tra il 60 ed il 90%. L'alcol etilico (70%) è quindi 

un potente germicida ad ampio spettro. L'alcool è spesso usato per disinfettare piccole 

superfici. Poiché infiammabile, è opportuno limitarne l'uso e utilizzarlo solo in spazi ben 

ventilati ed in assenza di impianti elettrici o a motore in funzione. L'uso prolungato e ripetuto 

dell’alcol etilico può causare scolorimento, rigonfiamenti, indurimenti e screpolature sulle 

superfici di gomma e di alcune materie plastiche. L’alcool è considerato attivo nei confronti di 

SARS-CoV-2.  

Cloro  

Solitamente utilizzato nella forma di ipoclorito sia liquido (ipoclorito di sodio) sia solido 

(ipoclorito di calcio). L'ipoclorito di sodio è normalmente utilizzato in soluzione tra il 5% ed il 

6% che prendono il nome di candeggina. I vantaggi nell’uso di tali soluzioni sono l’ampio 

spettro di attività antimicrobica ed il costo molto contenuto. Tra gli svantaggi si ricorda che la 

candeggina può lasciare dei residui tossici per l’ambiente se utilizzata in grande quantità ed in 

maniera impropria (sviluppo di gas tossici in presenza di alcali o acidi) nonché perdere la 
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propria attività antimicrobica in presenza di acqua dura e di sostanza organica. Inoltre risulta 

corrosiva per i metalli ed è poco stabile nel tempo. Per tale motivo deve essere conservata in 

contenitori opachi ed utilizzata nel più breve tempo possibile. L’ ipoclorito di sodio è un 

disinfettante efficace ma è facilmente inattivato dal materiale organico. La candeggina per uso 

domestico è ampiamente disponibile a basso costo ed è consigliata per la disinfezione delle 

superfici. Tuttavia, la candeggina irrita le mucose, la pelle e le vie respiratorie e reagisce 

facilmente con altri prodotti chimici. Pertanto, la candeggina deve essere usata in ambienti 

ventilati, con ricambio di aria e coerentemente con le linee guida in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. L’ipoclorito di sodio è considerato attivo nei confronti di SARS-CoV-2. 

 
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020*. 

Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati 

di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 

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

che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

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

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la 

rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 

infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti 

a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche 

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

 

DPI da utilizzare nelle fasi di pulizia. 

• Indumenti da lavoro (pantalone e giacca o camice) 

• Facciale filtrante ffp2 

• Guanto in lattice resistente agli agenti chimici, biologici e con resistenza meccanica del tipo 

usa e getta 

• Scarpa/zoccolo in pelle forata traspirante con imbottitura, struttura anatomica e suola 

antiscivolo e antistatica 

• Occhiali di protezione 
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AS2_10_MISURE GENERALI PER GLI AMBIENTI DI LAVORO E GESTIONE IMPIANTI CONTRO LA 
DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 
Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione 
da virus SARS-CoV-2 
Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 versione 25.05.2020 
Misure generali per gli ambienti lavorativi  
In questo contesto emergenziale la qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi delle piccole e grandi 
Amministrazioni ed Aziende, ha un’importante influenza sulla salute, sulle prestazioni e sul benessere psico-fisico dei 
lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e 
soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di 
assistenza a carico del lavoratore, dell’SSN, ecc.). Pertanto le Amministrazioni e le Aziende devono rafforzare e 
intensificare il loro impegno per affrontare questa delicata “nuova fase 2”.  
Sul piano operativo, con l’applicazione degli specifici “protocolli anti-contagio” sono state implementate, e messe in 
atto nuove azioni organiche per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività 
che tengano conto delle misure essenziali di contenimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia, che possono 
sommariamente essere così riassunte:  

• adeguamento degli spazi, delle aree e degli uffici, contingentamento del personale, evitando dove possibile il 
rientro dei lavoratori con suscettibilità e disabilità diversificate, con malattie respiratorie, alterazione del 
sistema immunitario, differenziando e scaglionando gli orari di lavoro, distanziando, limitando e/o definendo 
percorsi specifici (es. ingressi e uscite differenziate), contingentando le zone per evitare contatti ravvicinati ed 
assembramenti, sostenendo la diffusione della cartellonistica descrivente le misure di prevenzione e 
protezione della salute (soprattutto il distanziamento e il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o 
l’uso di disinfettanti quando non si ha la possibilità di effettuare il lavaggio con acqua e sapone), la formazione 
sui principali rischi, l’aumento e la modifica della frequenza di pulizia dei filtri degli impianti, la rimodulazione 
o la modifica degli interventi di sanificazione, l’utilizzo di mascherine o di altri dispositivi di protezione che non 
sostituiscono il distanziamento fisico, la diffusione delle procedure e delle misure tecniche di prevenzione e 
protezione personali.  

Di seguito si riportano alcuni consigli, azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni 
di emergenza di questa “nuova fase 2” per limitare ogni forma di diffusione del virus SARS-CoV-2 che devono far parte 
di un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio (non singole azioni a sé) per il mantenimento di una 
buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro, quali:  

• Garantire un buon ricambio dell’aria (con mezzi meccanici o naturali) in tutti gli ambienti dove sono presenti 
postazioni di lavoro e personale, migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore 
frequenza l’apertura delle diverse finestre e balconi. Il principio è quello di apportare, il più possibile con 
l’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro, aria “fresca più pulita” e, 
contemporaneamente, ridurre/diluire le concentrazioni degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della 
CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi 
(muffe) e, conseguentemente, del rischio di esposizione per il personale e gli utenti dell’edificio.  

• In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono 
facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.  

• L’areazione/ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici 
(es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle 
finestre e durata dell’apertura solo per citarne alcuni.  

• Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della durata 
della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la 
creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale. Si 
consiglia dove possibile di migliorare la disposizione delle postazioni di lavoro per assicurare che il personale 
non sia direttamente esposto alle correnti d’aria.  

• Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre 
e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi, 
soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire finestre e 
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balconi durante le ore di punta del traffico o di lasciarle aperte la notte (opzione che è valida durante le giornate 
di alte temperature estive o nei periodi delle ondate di calore). È preferibile aprire per pochi minuti più volte 
al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.  

• Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ventilazione 
Meccanica Controllata-VMC), correttamente progettati, che movimentano aria esterna outdoor attraverso 
motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, sulle pareti o 
a pavimento e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti laddove i carichi 
termici lo consentano, devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
(possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o 
attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura o ingresso 
dei lavoratori e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio). Il consiglio è di 
proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando, ove è possibile, la funzione 
di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.). In questa 
fase è più importante, cercare di garantire la riduzione della contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e proteggere 
i lavoratori, i clienti, i visitatori e i fruitori, piuttosto che garantire il comfort termico. È ormai noto che 
moltissimi impianti sono stati progettati con il ricorso ad una quota di ricircolo dell’aria (misura esclusivamente 
legata alla riduzione dei consumi energetici dell’impianto); in tale contesto emergenziale è chiaramente 
necessario aumentare in modo controllato l’aria primaria in tutte le condizioni. Si consiglia, dove non è 
possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate specifiche di funzionamento legate alla 
progettazione, di far funzionare l’impianto adattando e rimodulando correttamente la quantità di aria 
primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di ricircolo. Se non causa problemi di sicurezza, è 
opportuno aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno 
per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta 
generalmente al responsabile della struttura in accordo con il datore di lavoro.  

• Vale la pena ricordare che nessun sistema di ventilazione può eliminare tutti i rischi, tuttavia, se 
correttamente progettato, coniugando sia i concetti di efficienza energetica sia i ricambi dell’aria, oltre ai 
principali riferimenti dell’OMS e quelli indicati dal GdS Inquinamento Indoor dell’ISS (troppo spesso dimenticati 
in fase di progettazione) e manutenuto in efficiente funzionamento, tali sistemi di ventilazione possono 
sicuramente essere d’aiuto per ridurre i rischi di esposizione e contaminazione dal virus. In diversi documenti 
europei (es. QUALICHeCK) emerge il divario delle prestazioni tra quanto progettato e quanto misurato (es. 
ristagni di aria viziata, elevate concentrazioni di COV, di CO2, umidità relativa, ecc.).  

• Acquisire tutte le informazioni sul corretto funzionamento dell’impianto UTA o VMC (es. controllo 
dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, quota di ricircolo aria, 
tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.). 
Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di carico elevate, o a poche 
settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al fine di migliorare la filtrazione dell’aria in 
ingresso, si consiglia, ove possibile e compatibilmente con la funzionalità  dell’impianto, di sostituire con pacchi 
filtranti più efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, assicurarsi della 
tenuta all’aria al fine di evitare possibili trafilamenti d’aria.  

• Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. unità 
interne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure 
governati dai lavoratori che occupano l’ambiente, si consiglia, a seguito della riorganizzazione “anti-contagio”, 
di mantenere in funzione l’impianto in modo continuo (possibilmente con un decremento del livello di 
ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di 
accensione/spegnimento, es. due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due 
ore dopo la chiusura/non utilizzo dell’edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente 
o stanza, mantenendo chiusi gli accessi (porte). Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e 
griglie di ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con 
il corretto funzionamento. Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro settimane, 
in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo del 
fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La pulizia dei filtri, il 
controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa possono contribuire a 
rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso il virus SARS-CoV-2.  
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• Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro 
per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare attenzione 
all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la 
pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati dal SPP.  

• Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i comuni 
saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v asciugando 
successivamente.  

• Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e balconi per aumentare 
il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità 
e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe) accumulati nell’aria 
ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi 
lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere chiuse le porte.  

• Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di 
riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) oppure 
siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile dell’aria calda 
appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un 
funzionamento simile agli impianti fissi e dipende dal tipo di modello e potenzialità), deve essere effettuata 
una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli 
di filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, poliammide 
o nylon PA, ecc.). Alcuni climatizzatori già utilizzano filtri dell’aria di ricircolo ad altissima efficienza chiamati 
High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) (UNI EN 1822).   

La pulizia deve essere effettuata in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo. Si raccomanda di 
programmare una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale funzionamento del climatizzatore, delle 
condizioni climatiche e microclimatiche e dell’attività svolta nel locale e del numero di persone presenti; è possibile 
consigliare una pulizia ogni quattro settimane. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla 
proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia in 
presenza di altre persone. Prestare particolare attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi 
respiratori, es. soggetti asmatici. I prodotti per la pulizia/disinfettanti spray devono essere preventivamente approvati 
dal SPP.  

• Nel caso in cui in alcuni si voglia dotare gli ambienti con sistemi portatili di depurazione dell’aria (es. con filtri 
High Efficiency Particulate Air filter (HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) la scelta ottimale del sistema 
deve tenere in considerazione vista l’ampia variabilità delle prestazioni offerte dai diversi sistemi: la volumetria 
dell’ambiente, il layout, il tipo di attività svolta, il numero di persone.  

Nel caso in cui alcuni ambienti siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che comportano 
un significativo movimento dell’aria, si consiglia di porre grande attenzione nell’utilizzo in presenza di più persone. In 
ogni caso si ricorda di posizionare i ventilatori ad una certa distanza, e mai indirizzarti direttamente sulle persone. Si 
sconsiglia l’utilizzo di queste apparecchiature in caso di ambienti con la presenza di più di un lavoratore. È opportuno 
pertanto:  

• Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici di 
bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica (da 
parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori 
addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i 
tipi di materiali.  

• Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori 
questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria. 
I ventilatori andrebbero accesi di nuovo la mattina presto.  

• I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima di uscire dal terminal. Disinfettare gli interni, quali il 
volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza quando viene cambiato il conducente del mezzo. Pulire e 
disinfettare almeno una volta al giorno gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri. Bloccare le porte 
anteriori vicino al conducente. Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici e nei veicoli commerciali a 
noleggio devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, 
deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l’eventuale trasporto di contaminanti 
anche biologici (batteri, virus, ecc.) nell’aria. Massima attenzione deve essere rivolta alla manutenzione dei 
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filtri in dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline). In questa fase, qualora le condizioni meteo lo 
permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente 
il livello di ricambio dell’aria favorendo l’entrata di aria esterna.  

• Ogni volta che si entra o si lasci il mezzo, è consigliabile detergere le mani con un gel idroalcolico.  

• Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi 
(spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono 
correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le 
aree più sporche, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle 
disposizione presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi 
provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in presenza di 
dipendenti o altre persone.  

• Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 
maniglie carrello e dei cestini della spesa, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie 
delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun 
tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone. Si può ridurre ulteriormente il rischio 
utilizzando subito dopo la pulizia con acqua e sapone una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima 
del 70% v/v o con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo per i servizi igienici e le 
altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale (es. come la candeggina che in commercio si trova 
in genere ad una percentuale vicina al 5% di contenuto di cloro, l’uso e l’ambiente o altri detergenti 
professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione 
al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire (fare riferimento alle Indicazioni per l’attuazione di misure 
contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento, del Ministero della Salute n.0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-
P).  

• Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si utilizzano prodotti 
disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle etichette), aumentando 
temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi UTA/VMC o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare 
l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono sostanze inquinanti e 
degradano la qualità dell’aria indoor. Scegliere, se possibile, prodotti senza profumazione/fragranze e senza 
allergeni ricordando che il pulito non ha odore.  

 
* Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un 
determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 
10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico 
processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che 
possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione 
degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.   
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AS2_11_GESTIONE DEI FORNITORI, CORRIERI ED ALTRI IN INGRESSO 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso fornitori, corrieri e autotrasportatori, si decide 

di adottare le seguenti misure: 

a) attività svolta gestendo le consegne riducendole numericamente il più possibile; 

b) l’impiego a rotazione di un solo trasportatore/fornitore/utente per volta; 

c) il corriere che deve consegnare il pacco accederà in struttura munito di e mascherina e si 

fermerà alla reception ad 1 metro di distanza dall’operatore, depositerà il 

pacco/documento esclusivamente a terra in apposita area indicata dall’addetto e porgerà 

la bolla sul tavolo distanziandosi sempre di 1 metro dall’operatore per la eventuale firma, 

l’operatore non utilizzerà assolutamente la penna o il pennino ma una penna personale 

senza toccare il documento e preventivamente avrà indossato i guanti, il pacco documento 

dovrà essere aperto nel posto dove è stato lasciato sempre indossando i guanti se è 

possibile lasciare il pacco aperto per un paio di ore; 

d) ove possibile, la regola principale deve essere che gli autisti dei mezzi di trasporto devono 

rimanere a bordo dei propri mezzi ed in ogni caso non è consentito l’accesso degli stessi 

agli uffici per nessun motivo, devono chiamare la reception restando ad 1 metro di 

distanza; 

e) ove fosse strettamente indispensabile scendere dal mezzo, i trasportatori, prima di uscire 

dalla cabina, devono indossare mascherine idonee e guanti monouso; 

f) divieto di interazione con personale esterno, se non per lo strettissimo necessario alle 

operazioni di coordinamento e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza che per tali 

operazioni dovranno essere superiori al metro; 

g) divieto da parte del personale di accedere all’interno della cabina guida dei mezzi terzi per 

nessun motivo; 

h) L’addetto al ricevimento procede al prelievo del materiale usando l’eventuale carrello e lo 

sistema nell’apposita area. Qualora sia necessario maneggiare del materiale, indosserà i 

guanti protettivi monouso; 

i) nel caso di necessità di avvicinamento al personale del trasportatore, per esigenze 

operative, le distanze di sicurezza da garantire vanno SEMPRE rispettate; 

j) il personale che dovesse procedere necessariamente con alcune operazioni di 

manipolazione materiali impiegando le mani e avvicinandosi al mezzo, dovrà indossare la 

mascherina e guanti monouso antiallergici durante tutto il tempo dell’operazione, 

rispettando la distanza interpersonale di 1m; 

k) si dispone il lavaggio delle mani da parte del personale con soluzioni idroalcoliche prima 

di indossare mascherina e guanti e subito dopo il loro disuso (o altre soluzioni come 

consigliato dal Medico Competente o quelle consigliate dall’OMS); 

l) incentivare lo scambio di documentazione in modalità informatica; 

m) si dispone il rispetto teutonico di tutte le altre misure di igiene già comunicate e presenti 

nelle informative già date (come non toccarsi occhi, naso, bocca, mantenere le distanze 

sociali, non scambiarsi abbracci o strette di mano, ecc.); 
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Relativamente ai servizi igienici, si provvederà ad identificare un bagno da destinare 

esclusivamente ai fornitori che ne abbiano estrema necessità. Tale bagno viene segnalato mediante 

cartellonistica e sarà sanificato dalla ditta esterna periodicamente e ne sarà vietato tassativamente 

l’uso da parte degli operatori. 
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AS_2_12_GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNE  

Il personale consegnatario residualmente impiegato nelle attività presso le altre sedi rispetto 

alla sede principale, attuerà innanzitutto tutte le procedure che saranno comunicate dai medesimi 

in relazione alla gestione del proprio protocollo anti contagio. Ulteriormente a queste, si atterrà alle 

seguenti regole: 

a. attività svolta gestendo i trasferimenti riducendoli numericamente il più possibile; 

b. l’impiego a rotazione di un solo operatore per volta; 

c. regola di indosso mascherina chirurgica  e guanti monouso antiallergici prima di scendere 

dal macchina e indosso durante tutto il tempo di consegna; 

d. divieto di interazione con personale esterno, se non per lo strettissimo necessario alle 

operazioni di coordinamento; 

e. mantenimento di una distanza interpersonale cautelativa di 1,5m da personale terzo (ove 

non possibile, è in ogni caso obbligatorio SEMPRE il rispetto della distanza minima pari ad 

1m tra le persone); 

f. lavaggio delle mani con soluzioni idroalcoliche prima di indossare mascherina e guanti e 

subito dopo il loro disuso; 

g. lavaggio dello sterzo, del cambio, delle pulsantiere, del sedile e delle altre superfici della 

macchina a contatto con l’operatore, impiegando soluzioni idroalcoliche, prima di 

mettersi in viaggio all’andata e a fine operazioni al rientro; 

h. le operazioni di pulizia di cui sopra, dovranno essere svolte dall’ultimo operatore che ha 

usato il mezzo ove questo sia ceduto ad un collega per un ulteriore viaggio; 

i. svolgimento operazione con tratta unica dalla Sede principale a quella secondaria e 

viceversa, evitando soste inutili (se non per le strette esigenze fisiologiche); 

j. nel caso di necessità di fare carburante, richiedere l’assistenza totale del personale 

addetto alla stazione di servizio, senza uscire dal mezzo (divieto di usare il servizio self-

service, se non per urgente necessità); 

k. Una volta giunto nella sede secondaria si dovranno rispettare le indicazioni illustrate 

precedentemente e valide per la sede principale, anche nelle eventuali attività di ditte 

esterne 

 

La prosecuzione dell’attività lavorativa di consegnatario è vincolata al rispetto delle 

condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione sia per quanto sopra disposto 

ma anche assicurandosi che il committente abbia attuato le medesime misure previste per 

l’ingresso dei fornitori. 

 

A tal fine, si provvederà a chiedere ai propri appaltatori, tramite una dichiarazione, di aver 

provveduto alla predisposizione di un protocollo anti contagio anche rispetto all’accesso di terzi. Tali 

procedure, dovranno essere messe a conoscenza degli operatori i quali dovranno attenersi 

pedissequamente. 
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AS2_12_ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Si dovrà altresì rispettare quanto segue: 

a) sono da intendersi sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting, i convegni in modalità 
frontale e di qualsiasi genere su tutto il territorio nazionale e anche quelle interne; 

b) sono sospesi tutti i corsi di formazione in qualsiasi forma frontale, eccetto quelli dispensabili 
con modalità a distanza con strumenti informatici; 

c) relativamente alle riunioni interne, qualora non sia possibile evitarle, queste andranno 
effettuate all’interno di locali ampi, che permettano di rimanere a distanza di almeno 1 
metro uno dall’altro e che siano dotati di ventilazione naturale mediante finestrature che 
andranno tenute aperte per l’intera durata della riunione, al termine, il locale, prima del 
successivo utilizzo, andrà sottoposto a pulizia con l’uso di detergenti; 

d) Sono annullate tutte le attività di formazione in presenza. Le attività di formazione a distanza 

vengono svolte in locali ampi che permettano ai partecipanti di rimanere a distanza di 

almeno 1 metro l’uno dall’altro e che garantiscono adeguata aerazione mediante apertura 

di finestre che andranno tenute aperte per l’intera durata dell’attività, al termine, il locale, 

prima di essere adibito ad un’altra attività di formazione o di altro genere, andrà sottoposto 

a pulizia con l’uso di detergenti; 

e) Le attività di affiancamento del personale, devono avvenire mantenendo la distanza di 1 

metro o, se questo non fosse possibile, facendo indossare ad entrambi gli operatori la 

mascherina protettiva. Il personale in affiancamento, per collegare e scollegare le cuffie, 

deve indossare guanti protettivi. 

f) sono sospesi gli eventi, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello 
svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;  

g) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, che comportano affollamento 
di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro; 

h) si dispone che tutti i lavoratori, durante le normali attività lavorative, favoriscano il 
pedissequo rispetto della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1m, lasciando i 
propri ambienti e le superfici utilizzate così come le attrezzature di lavoro, le postazioni di 
lavoro e di VDT, tastiere, mouse, ecc., pulite durante il lavoro (in sede sono presenti le 
soluzioni disinfettanti); 

i) si siano attivati tutti gli strumenti necessari e opportuni per avviare forme di lavoro a distanza 
o altre forme di ammortizzatori sociali, ferie, congedi, ecc., su tutte le mansioni 
tecnicamente possibili al fine del mantenimento dell’attività; 

j) consci che trattasi di una emergenza nazionale che ci porta a riflettere anche su 
comportamenti che fanno parte integrante della nostra vita, occorre impegnarsi il più 
possibile per rispettare le regole ed i decaloghi degli enti sanitari applicati in varie situazioni, 
per esempio:  
a. evitare contatti troppo ravvicinati tra le persone, evitare saluti con gesti affettuosi, 

evitare di salutare con la mano (gesto che non dovrà essere visto come una scortesia!);  
b. evitare luoghi affollati (considerando sempre la distanza minima interpersonale di 

almeno 1m); 
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c. evitare assembramenti alle macchinette del caffè rispettando la distanza interpersonale 
di 1 metro;  

d. evitare affollamento negli uffici o nei vari locali messi a disposizione;  
e. evitare improvvisazioni di meeting in locali non adibiti allo scopo, quindi trasferirsi nelle 

apposite sale con le limitazioni come già comunicate nelle precedenti informative (se 
proprio necessario) e quindi rispettando la distanza interpersonale di almeno 1m; 

f. ricordare di starnutire nei fazzoletti o nella piega di un gomito; 
g. negli ambienti con ascensore, prova a preferire le scale e se proprio non è possibile, usa 

l’ascensore uno per volta; 
h. attenersi pedissequamente alle ordinanze sindacali dei territori di dimora; 
i. attenersi a tutte le regole sanitarie aggiuntive dei Medici Competenti. 
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AS3_PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST 

La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o 

che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al 

numero 1500 oppure ai numeri attivati dalla Regione Molise senza recarsi a Pronto Soccorso. 

 Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o 

meno o a provvedimento di quarantena cautelare. 

Il datore di lavoro verrà contattata dall’autorità sanitaria per i provvedimenti consueguenziali 

e si metterà immediatamente a disposizione. 

 

Le aziende appaltatrici hanno l’obbligo di comunicare qualsiasi caso di positività di lavoratori 

che hanno operato presso la scuola committente. In questo caso, committente e appaltatore 

collaboreranno con l’autorità sanitaria. 

 

AS3_1_INDIVIDUAZIONE DI PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 

Nel caso in cui una persona dell’amministrazione a scuola sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quale la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al referente CIVD-19 della 

scuola, sarà immediatamente consegnata una mascherina chirurgica se non è già provvisto, e si 

chiederà di allontanarsi dalla struttura e di recarsi presso la propria abitazione dove dovrà 

prendere contatti con il medico di medicina generale che indicherà la procedura da adottare. 

 

Inoltre il Datore Lavora si mette a completa disposizione delle autorità sanitaria competente 

e si per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. Si procederà adottando qualsiasi 

misura venga indicata dall’autorità stessa in linea con quanto disposto dall’ISS nel relativo rapporto 


