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                                PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare  misure  

uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene, quindi, misure che seguono  

la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni  

dell’Autorità sanitaria. 

Il complesso scenario che si è determinato in queste settimane con il diffondersi 

dell’epidemia da coronavirus, COVID-19, ha indotto il Governo Italiano ad adottare 

specifiche misure di prevenzione che sono scaturite in una serie di Decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri formati in relazione all’evoluzione dell’epidemia. Di conseguenza, gli 

Enti territoriali e le varie istituzioni deputate alla salute pubblica hanno elaborato le relative 

misure gestionali. 

Le misure gestionali intraprese, variano dalla tipologia di esposizione al fattore patogeno. 

In particolare, vi sono due distinte tipologie di esposizione e potenziale contagio e sono 

pertanto previste distinte modalità di prevenzione: 

1) l’esposizione al virus di tipo specifico, rappresentato dalle attività lavorative 

prevalentemente in ambito sanitario che espongono i lavoratori all’agente patogeno. Per tali 

attività vi sono puntuali e stringenti misure di tutela disciplinate da specifiche indicazioni; 

2) l’esposizione di tipo generico riguarda invece tutte le attività lavorative per le quali non vi 

è un’intrinseca esposizione riconducibile allo svolgimento di specifiche mansioni lavorative 

esercitate, ma l’esposizione è tendenzialmente sovrapponibile alla esposizione della 

cittadinanza. 

Tuttavia, in considerazione della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il 

problema legato al Covid-19, si ritiene di precisare che, per quelle attività dove 

l’esposizione è di tipo generico , la valutazione del rischio di esposizione andrà svolta e 

aggiornata in funzione degli specifici dettami dettati dal Governo o dalla Regione Calabria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il D.L. 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- Visti i DPCM 08/03/2020 e 09/03/2020; 

- Visto il D.P.C.M. 11/03/2020; 

- Vista la Direttiva del Ministro per la PA n. 2/2020 del 12/03/2020; 

- Visto l'art. 87 del D.L. 17/03/2020 n. 18 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile 

e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali"; 
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- Vista la circ. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 0000392 del 18/03/2020 

"Istruzioni operative alle II.SS.":; 

                -  Visto il D.P.C.M. 22/03/2020; 

                  -  Visto l’accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 marzo 2020; 

                  -  Visto il nuovo accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 24 aprile 2020; 

                    - Visto  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il  contrasto  

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

   del   24/04/2020;  

- Visto il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;  

- Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 29/04/2020;  

- Visto il D.P.C.M. del 17 maggio 2020;  

-Viste le risultanze della Riunione periodica dello Staff di sicurezza dell’IC di Bovalino del   

26/05/2020 di cui il verbale prot. n. 2646 /IV.9  del 26/05/2020 

 

HA DEFINITO IL SEGUENTE PROTOCOLLO 

Di regolamentazione all’interno del proprio istituto per garantire a tutela e la 

sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo Coronavirus e per 

garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

 

1.INFORMAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI 

 Attraverso le modalità più idonee ed efficaci vengono informati  tutti i lavoratori e chiunque  

  entri a scuola  circa le disposizioni delle Autorità , consegnando e/o affiggendo all'ingresso 

  e nei  luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. 

         

                In particolare, le informazioni riguardano:  

- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, 

contattando il proprio medico curante, in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5° 

C) o altri sintomi influenzali quali: tosse, congiuntivite, dolori muscolari, contatto con 

persone positive nei 143 giorni precedenti, da gestire con il proprio medico di famiglia;  

-  L’obbligo di non poter fare ingresso o di poter permanere presso la sede scolastica 

laddove,   anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura maggiore o uguale 37,5°C,  provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc). 

Tali situazioni comportano l'allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione 

dell'attività lavorativa. Presso la Direzione e nei plessi scolastici è a disposizione la 

cassetta di primo soccorso con all’interno un termometro per consentire alle persone che 

manifestassero sintomi influenzali di misurarsi la febbre.   
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La Direzione con apposita circolare ha raccomandato ai propri dipendenti di misurarsi la 

febbre e di apporre ogni mattina data e firma nella tabella riportata nell’allegato n. 13.  

Con la dichiarazione il dipendente conferma alla Direzione che né lui né i propri 

conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, 

congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore);  

- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere a scuola  e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura,) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di 

informare it medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio;  

- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 

nel fare accesso a scuola  (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell'igiene);  

- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro  

della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  durante l'espletamento 

della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti;  

- L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 ,5 metri (misura suggerita 

per maggior cautela);  

- L’obbligo di indossare di mascherine chirurgiche, quando richiesto. 

La scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei 

contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate 

cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per 

contribuire a prevenire ogni  possibile forma di diffusione di contagio. 

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Nell’ottica di  prevenzione anti-contagio è garantito ai lavoratori di lavorare a distanza superiore 

ad 1,5 mt ( misura suggerita per maggior  cautela) . Se nello svolgere il lavoro non è possibile 

garantire una distanza interpersonale pari ad almeno 1,5 metri (misura suggerita per maggior 

cautela), c’è l’obbligo di indossare mascherina e guanti (DPI), che devono essere messi a 

disposizione della scuola. Stante l’attuale situazione, si ritiene pressoché indispensabile l’uso di 

mascherina e guanti per chiunque acceda o permanga a scuola. Gli indumenti di lavoro e i DPI 

devono essere del tipo monouso oppure personali, senza uso promiscuo e dovranno essere smaltiti 

a fine giornata con l’ausilio di sacchetti di plastica monouso. 

L’uso di attaccapanni o simili deve tener conto della possibilità di mantenere una distanza di 

almeno 1 metro tra un capo e l’altro. E’ preferibile mantenere il proprio posto all’attaccapanni, 

giorno dopo giorno. L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione 

individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione, vista l'attuale 

situazione di emergenza, è fondamentale per questi motivi: 
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a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto 

previsto  dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. 

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di 

approvvigionamento  e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, 

potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall'autorità sanitaria;  

c.  è favorito l’uso di gel disinfettante;  

d.  qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore 

di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e comunque 

necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie;  

e. saranno utilizzati schermi di plexiglass per la protezione delle 

postazioni lavorative a diretto contatto con il pubblico e saranno dotati di 

visiere protettive i lavoratori che svolgeranno mansioni a diretto contatto 

con il pubblico o altre mansioni specifiche per cui si renda necessario 

l’utilizzo di tale dispositivo. 

Nella  declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla 

base del      complesso dei rischi valutati e a partire alla mappatura delle diverse attività 

della scuola , si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che 

condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto 

normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con it DL n. 18 (art 16 c. 1). 

    

         ART. 3 COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

 

Il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o  

altri  sintomi influenzali e di chiamare il suo medico di famiglia e/o il Distretto sanitario  

territorialmente competente. La misura va comunque fatta autonomamente prima di partire da casa.  

La nostra scuola provvede alla misurazione delle febbre prima dell’ingresso con l’ausilio di un 

lavoratore autorizzato che  dovrà effettuarla con l’uso di mascherina e guanti. In alternativa  richiederà 

all’interessato di procedere autonomamente. Il lavoratore deve collaborare con il personale che effettua 

la misurazione. Saranno utilizzati i termo scanner o in alternativa i termometri che vanno 

opportunamente disinfettati  dopo l’uso. La persona che ne ha fatto uso pone il termometro in 

recipiente contenente  soluzione idroalcolica almeno al 75% di alcol. 
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       ART. 4 MODALITA’ DI INGRESSO DEI LAVORATORI  

 

        Il Dirigente scolastico ha informato preventivamente il personale della preclusione dell'accesso 

negli  uffici  a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19.  

         Per questi   casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) ed i) 

 L'ingresso dei lavoratori 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. 

           Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente  

          colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive  

          specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di  

           lavoro fornirà la massima collaborazione. 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile  

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).  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.  

 Art. 5. ORGANIZZAZIONE UFFICI : TURNAZIONE SMART WORKING 

 In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della 

emergenza dovuta al COVID-19, la scuola  potrà, per la tutela e la sicurezza, di dover 

limitare la presenza di Personale ATA nell’interesse della collettività  per contenere la diffusione 

del COVID -19 avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le 

intese con le rappresentanze sindacali: 

- disporre e rimodulare la chiusura degli uffici e ricorrere al loro funzionamento 

mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;  

- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione 

con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, 

distinti e  riconoscibili;  

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte 

presso  il domicilio o a distanza ;  

- valutare un piano di  con opportune rotazioni nel rispetto  degli istituti   giuridici 

contrattuali e normativi mitigandoli con le apposite note ministeriali rinvenute o  

rinvenibili generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita  

della retribuzione. 

 

 Per la tutela e la sicurezza, di dover ridurre la presenza di Personale ATA nell’interesse della  collettività , 

limitando il pendolarismo e  lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione   

dell’epidemia Covid-19. 
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Il  lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 

riattivazione  del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di   prevenzione, ferma la 

necessità che il datore  di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto  al lavoratore e alla 

sua attività (assistenza  nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle 

pause).   

 

Si potranno attivare , qualora necessario e per le sole attività ritenute indifferibili in presenza   

“i contingenti minimi ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146” . 

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi 

produttivi e degli spazi di ufficio. Nel caso di lavoratori che non necessitano di 

particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli 

stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio 

da uffici inutilizzati, sale riunioni. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno

 essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle 

postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano 

il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo 

di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari. 

E’ essenziale  evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti 

per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare 

riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero 

incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i 

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.  

 

 Art. 6 LAVORATORI UFFICI 

Chi dispone di un proprio ufficio deve permanere all’interno dello stesso con porta chiusa 

comunicando  mediante telefono/mail con i restanti uffici. Chi opera in uffici open space, se le 

dimensioni dell’ufficio lo consentono, deve mantenere una distanza minima tra gli operatori di 

almeno 2 metri e comunque non inferiore ad 1 metro e 50 cm ( misura precauzionale) .  

Se il lay out dell’ufficio non consente di disporre le postazioni di lavoro rispettando la 

distanza sociale raccomandata, saranno evitate le postazioni frontali in modo da non darsi il 

viso o, in alternativa, le postazioni di lavoro saranno munite di barriere fisiche (pannelli di 
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plexiglass) o, saranno consegnate ai dipendenti mascherine chirurgiche dalla parte Direzione 

dell’Istituto. 

Le scrivanie e tutto ciò che tocchiamo con le mani deve essere pulito più volte al giorno; le 

scrivanie devono essere sgombre, per cui gli oggetti di abbellimento devono essere riposti 

negli armadi e anche il materiale non in uso; per pulire deve essere utilizzato il disinfettante 

messo a disposizione dalla Direzione dell’istituto, che ha una concentrazione alcolica 

superiore al 60%, con un panno di carta che poi va gettato nel cestino. 

E’previsto l’uso del nebulizzatore per consentire un immediato passaggio di carte tra i 

dipendenti quando è richiesto un intervento particolarmente urgente. 

E’ comunque buona norma per prevenire il contagio, lavarsi frequentemente ed 

accuratamente le mani dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di 

portarle al viso, agli occhi, alla bocca. L’uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani. 

La Direzione ha provveduto a posizionare nei servizi igienici i dispensatori di sapone liquido. 

Le misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento 

sociale, sono state pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti negli 

ingressi di ogni plesso scolastico. 

Se è necessario lo scambio di documenti, non inviabili per email: i documenti si lasciano 

sulla porta e quando il collega si è allontanato si ritirano (senza contatto “diretto”). 

Fotocopiatrice: da utilizzare uno per volta, si lancia la stampa e si aspetta pazientemente 

di andare a ritirarla, senza incontrare nessun collega. 

Art. 7 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

  E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola  adottino tutte le  precauzioni  igieniche, 

       in particolare per le mani:  

- La scuola  mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani   e raccomanda la  

frequente pulizia delle mani  con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani  di cui copra devono essere accessibili a tutti i  lavoratori  anche  

grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

 

  ART. 8 LAVAGGIO DELLE MANI – TASTIERE, CHIAVI E SIMILI 

 

Il lavoratore deve lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando eventualmente le soluzioni 

disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) messe a disposizione 

dalla scuola. 

E’ obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini. Bisogna lavarsi 

le mani anche dopo aver consumato una bevanda al distributore automatico o in autonomia. 

Va posta la massima attenzione all’uso di attrezzature e di tastiere e simili di uso promiscuo (telefoni, 
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tastiere di pc, campanelli, pulsanti, tastiere di distributori automatici, rubinetterie, accessori dei bagni, 

chiavi, ecc.). 

    

         ART. 9 INDICAZIONI PER GLI AMBIENTI INDOOR ( SPAZI CHIUSI)  

Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le finestre per favorire una riduzione delle 

concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può 

trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi 

d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la 

trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori. 

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 nell’ambiente di lavoro. 

ART. 10 GESTIONE ATTIVITÀ COMUNI : SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI,   

EVENTI   INTERNI E FORMAZIONE 

Sono sospese le riunioni in presenza. Sono effettuate solo da remoto se necessario.  

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità  

di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo  la partecipazione necessaria e, 

comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata 

pulizia/areazione dei locali. Il mancato completamento dell'aggiornamento  o della formazione 

in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore, non  comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello 

specifico ruolo/funzione  (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia 

prima soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).  

           Art. 11 GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ E DI STRETTO CONTATTO 

        Gli operatori fanno riferimento al proprio medico di base. 

Nel caso in cui una persona presente a scuola  sviluppi febbre e sintomi di  

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di 

lavoro e  si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità 

sanitaria e a quello degli altri presenti . Il datore di lavoro  procede immediatamente 

ad avvertite le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

La scuola  collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali  

"contatti stretti" di una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva  al 
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tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le  

necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, la scuola   

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la scuola 

, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Il lavoratore al momento dell'isolamento, 

deve essere subito dotato , ove già non lo  fosse, di mascherina chirurgica. 

ART. 12 GESTIONE DEI CASI DI FRAGILITÀ 

Per le lavoratrici in stato di gravidanza, è prevista la modalità di lavoro agile effettuabile dal 

proprio domicilio. 

I lavoratori affetti da patologie croniche o con multi morbilità (più patologie) ovvero con stati 

di immunodepressione congenita o acquisita , come da allegato del Medico competente . 

I lavoratori faranno riferimento anche  al proprio medico di base . 

 

           ART. 13  GESTIONE SPAZI COMUNI  

L’accesso agli spazi comuni ( laboratori, spazi comuni ) deve essere contingentato , 

con la previsione di una ventilazione continua dei  di un tempo ridotto di sosta 

all'interno di tali spazi e con il mantenimento della  distanza di sicurezza di 1 metro e 

50 cm ( misura adottata in via precauzionale) tra le persone che li occupano. Occorre 

garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi  detergenti 

dei locali mensa, delle tastiere dei distributori . 

 

       Art. 14 GESTIONE DELL’ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI 

 

Per l'accesso di fornitori esterni individuate procedure di ingresso, transito e uscita,  

mediante  modalità,  percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  

contatto con il  personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. In caso di consegna o ritiro di 

 materiale o della  posta da parte di fornitori esterni, è necessario mantenere una distanza superiore  

al metro con il trasportatore. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e  

scarico, al trasportatore verrà chiesto di attenersi alla rigorosa distanza superiore ad un metro e  

50 cm ( misura adottata in via precauzionale). 

Se dovesse essere necessario una firma, il trasportatore deposita il documento o lo strumento 

per la firma, si allontana per permettere all’operatore dell’istituto di firmare e lo recupera 

quando l’operatore si è nuovamente allontanato. 

L’accesso dei fornitori o eventuali manutentori, è ridotto alle sole attività indifferibili. In ogni 

caso ai visitatori verrà chiesto di sottostare a tutte le regole impartite dalla Direzione 

dell’istituto. 
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        Art. 15 GESTIONE DELL’ACCESSO DEGLI UTENTI 

 

Nell’atrio d’ingresso l’accesso a scuola di studenti, genitori o altri visitatori sarà limitato al massimo e  

ammesso solo per motivi inderogabili e di stretta necessità e concordato previo appuntamento.  

Verranno individuate allo scopo specifiche procedure di ingresso. 

Nei plessi verranno affissi appositi depliants informativi da fonti ufficiali quali il Ministero 

della  Salute e l’Istituto Superiore di Sanità sui comportamenti da adottare. Le relazioni con 

l'utenza avverranno prevalentemente mediante il ricorso alla posta elettronica istituzionale; 

invitando gli interessati a lasciare numero telefonico e indirizzo mail di contatto.  

L’accesso all’utenza nei plessi scolastici, è consentito rispettando quanto segue: 

- È consentito l’accesso solo mediante appuntamento e previa la preventiva conferma alla 

Direzione che: né la persona che chiede di accedere, né i propri conviventi hanno 

manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite, dolori 

muscolari nelle ultime 24 ore). 

            Le persone entrano uno alla volta indossando mascherina chirurgica e di guanti; 

- chi entra nel plesso deve lavarsi le mani guantate (nell’atrio di ogni plesso è stato messo 

a disposizione il gel per la disinfezione delle mani); 

− qualora arrivino in anticipo, dovranno aspettare fuori, fino all’orario 

dell’appuntamento, per non creare assembramenti negli spazi di attesa . 

Normalmente, il cancello d’ingresso  e il portone principale vanno tenuti chiusi : si aprirà  solo su 

chiamata dall’esterno. All’interno il visitatore dovrà mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di 

1,5 metri (misura suggerita per maggior cautela). 

 

        ART. 16 PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

Nei plessi scolastici , attualmente chiusi, verrà messa a disposizione una soluzione idro-alcolica ad 

uso del personale   che può igienizzare ulteriormente la propria postazione di lavoro. 

In ottemperanza alle nuove disposizioni che stabiliscono che nelle aree geografiche a maggiore endemia 

o nelle aziende in cui sono stati registrati casi sospetti COVID-19 in aggiunta alle normali attività di 

pulizia è necessario prevedere , alla riapertura una sanificazione  degli ambienti , delle postazioni di 

lavoro e delle  aree comuni , aule escluse  come da  circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, in via 

precauzionale ricorrendo ad  una Ditta specializzata che certifichi l’avvenuta sanificazione . 

La sanificazione delle aule, degli spazi mensa e di tutti i locali didattici sarà attuata , se richiesta , da 

disposizioni ministeriali o provinciali alla ripresa dell’attività didattica.  
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La scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 

ritenute più opportune, può  organizzare, ove lo ritenga, interventi particolari/periodici di 

pulizia. 

 

       ART. 17 PULIZIA QUOTIDIANA A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare intralcio 

o disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non d'ufficio. 

Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione 

di tutti gli ambienti. 

Al termine delle attività, ANCHE IN ITINERE , dovranno: 

- Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle scrivanie, 

armadi, sedie e pavimentazione. Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie. 

- Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente 

soluzioni o prodotti diversi. 

- Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica: saranno utilizzati cestini 

con coperchio. 

- Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia 

pieno) nei bagni. 

                  SERVIZI IGIENICI 

- Areazione degli ambienti. 

- Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del protocollo 

di sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando strumenti (guanti, 

panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali. 

- Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni 

- Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni. 

- Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 

- Rifornire di sapone gli appositi distributori. 

SARA’  PRESENTE UN REGISTRO DI PULIZIA GIORNALIERA DA COMPILARE 

ACCURATAMENTE A CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI. 

       ART. 18 PULIZIA SETTIMANALE 

L’intervento settimanale deve comprendere in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la 

pulizia delle parti in legno e metalliche delle porte, portoni, infissi, finestre, cornici e 

battiscopa, spolveratura radiatori, impianto termico, pulizia e lavaggio dei davanzali, dei vetri 

delle serrande, degli arredi metallici, dei lucernai, delle sopraluci, sopra porte, pareti divisorie, 
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pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli, pulizia a   fondo di 

pavimenti linoleum, materiale vinilico, gomma e similari, spazzatura e lavaggio di 

pavimentazioni di magazzini ed archivi, spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale, 

cancellate interne, corpi illuminati, cappelli di armadi ed arredi vari. Al termine della pulizia 

tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente risciacquati oppure 

disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, 

fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

 SARA’  PRESENTE UN REGISTRO DI PULIZIA SETTIMANALE  DA COMPILARE     

ACCURATAMENTE A  CURA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI.   

 ART. 19 IMPIANTI TECNOLOGICI 

Nel dubbio della possibilità di stazionamento di virus attivi si sconsiglia di usare impianti ad aria, 

stufette ad aria,  ventilconvettori, pompe di calore ad aria e climatizzatori. 

E’ comunque necessario attuare un adeguato programma di pulizia dei filtri e delle macchine prima del 

loro utilizzo ricorrendo anche a ditte specializzate che rilascino relativa certificazione. 

 

 ART. 20 NOMINA REFERENTI PER LE PROBLEMATICHE LEGATE 

ALL’EMERGENZA   COVID 19  

Alla ripresa dell’attività didattica sarà istituita in ogni plesso la figura del  referente  

coronavirus, assegnando ai Referenti per la sicurezza dei plessi i seguenti compiti: 

 sensibilizzazione, informazione e formazione del personale; 

 verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-19. 

 

           ART. 21 COSTITUZIONE COMITATO ANTICOVID 

           E’  costituito a scuola  un Comitato  per l'applicazione e la verifica delle regole del  

            protocollo di regolamentazione.  

Lo stesso viene costituito da : Dirigente Scolastico; Collaboratori del Dirigente Scolastico e 

Responsabili di Plesso ;  Dsga ; Rspp; RLS , RSU ,  Medico competente. 

Per  le finalità del Protocollo può essere previsto  anche il coinvolgimento delle autorità 

sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali  coinvolti nelle iniziative  per il contrasto  

della diffusione del COVID19. 

          ART. 22 -SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE /RLS 

•  La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);  

•  Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le 



14 
 

visite da rientro da malattia;  

•  La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche rappresenta una 

ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perche può 

intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 

l'informazione e la formazione che il medico competente può fornite ai 

lavoratori per evitare la diffusione del contagio;  

•  Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 

medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS. 

•  Il medico competente segnala alla scuola  situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro 

tutela nel rispetto della privacy. 

•  Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella  

sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici  

ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della  

salute dei lavoratori. 

•  Alla ripresa delle attività, e opportune che sia coinvolto il medico 

competente per  le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni 

di fragilità e per il  reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 

infezione da COVID 19. 

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai 

soggetti fragili anche in relazione all'età 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il 

medico  competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 

medica precedente alla ripresa del  lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni  continuativi, al fine di verificare 

l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art.  41, c. 2 lett. e-ter),-anche 

per valutare profili specifici di rischiosi e  comunque  indipendentemente 

dalla durata dell'assenza per malattia. 
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 ART. 22  METODO DI STIMA RISCHIO GENERALE   ( rif. documento tecnico INAIL 

rimodulazione Misure SARS- COV 2 nei luoghi di lavoro)  - aprile 2020  

 

E’ nella prima parte si segnala che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro  

“può essere classificato secondo tre variabili: 

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

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 

ecc.); 

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

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o 

per la quasi totalità; 

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

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.)”. 

 

Questi profili di rischio possono poi assumere una “diversa entità ma allo stesso tempo modularità in 

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

lavoro e delle specifiche misure preventive adottate”. Inoltre “va tenuto conto anche dell’impatto che la 

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

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

‘terzi’, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in 

alcuni casi grandi aggregazioni”. 

Il rischio a valore 6 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE fornendo istruzioni  

operative specifiche a tutti i lavoratori che dovranno fornire evidenza della loro lettura. Sono inoltre 

attuate misure urgenti generalizzate previste. 

 

https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/nuovo-coronavirus-covid19/
https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/coronavirus-le-indicazioni-per-la-sicurezza-AR-19867/
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STRATEGIE DI PREVENZIONE  

 

Sulla base di tale approccio della matrice rischio vengono adottate una serie di misure atte a prevenire / 

mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.  

Queste misure possono essere così classificate :  

- MISURE ORGANIZZATIVE  

- MISURE DI PREVENZIONE  

- MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI  

 

            Tra le tante misure indicate riprendiamo quelle relative alla gestione degli spazi di lavoro. 

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

la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o 

attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere 

posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc”.  

 

Mentre per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente “potranno essere trovate 

soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

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

 

Inoltre per gli spazi comuni, comprese le mense , i punti di ristoro ,  gli spogliatoi, i servizi igienici “deve 

essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione 

nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 

distanziamento.  

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove 

possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate”. 

Devono poi essere “limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno la scuola, comunque nel 

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

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

distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti”. 

 

Infine l’accesso di fornitori esterni “potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite 

dalla scuola; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento”. 
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       ART. 23 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO COVID A SCUOLA  

Considerando le prescrizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, della 

Provincia di Trento e le altre misure intraprese, si ritiene che, allo stato attuale, considerando 

la tipologia di rischio generico alla quale i lavoratori sono esposti, la gestione del rischio sia 

da considerarsi adeguata. Eventuali modifiche del contesto potranno prefigurare l’adozione 

di nuove misure di gestione del rischio. Il rischio è dato dalla probabilità dell’accadimento 

dell’infezione per la gravità dell’evolversi dell’infezione stessa , il danno . Si possono 

indicare , attualmente tre valori :  

 

 TABELLA DELLE 

PROBABILITA’  

(ACCADIMENTO /DANNO)  

 

3 EVENTO MOLTO PROBABILE 
Si individua una correlazione diretta tra la mancanza 

rilevata (fattore di pericolo) ed il verificarsi del danno 

ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni 

per la stessa mancanza rilevata nello stesso luogo o in 

luoghi, anche di altre aziende/enti simili. Il verificarsi 

del danno conseguente alla mancanza rilevata non 

susciterebbe alcuno stupore 

2 EVENTO PROBABILE 
La mancanza rilevata può provocare un danno, 

anche se non in modo automatico e diretto. E’ noto 

qualche episodio in cui, alla mancanza ha fatto 

seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato 

susciterebbe sorpresa 

1 EVENTO POCO PROBABILE 
La mancanza rilevata può provocare un danno solamente 

in circostanze sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi 

verificatisi o addirittura non risulta conosciuto alcun 

episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe 

incredulità. 

 

 

Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19 

Sono in corso ulteriori studi in ordine alle modalità di trasmissione del virus e sono tuttora in corso 

valutazioni in ordine alla reale incidenza di contagiati asintomatici. In via precauzionale si ritiene che il 

livello di probabilità, sulla scala da 1 a 3 normalmente in uso nel nostro documento, debba attestarsi a 

livello 2 (due). 

Si ribadisce, come peraltro sopra indicato, che la differenza tra il rischio correlato all’attività lavorativa 

delle mansioni in essere all’interno della scuola ed il rischio generico riconoscibile a tutto il resto della 

popolazione è sostanzialmente pari a 0. 
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Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello 

stesso: 

TABELLA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO 

 LIVELLO DI GRAVITA’ DEL DANNO  

3  DANNO GRAVE Infortunio o episodio con effetti di 

invalidità totale o finance letale. 

Esposizione cronica con effetti 

totalmente o parzialmente irreversibili 

ed invalidanti 

2 DANNO MEDIO Infortunio o episodio che comporti 

inabilità reversibile. Esposizione 

cronica con effetti reversibili. 

1 DANNO LIEVE Infortunio o episodio che comporti 

inabilità reversibile. Esposizione 

cronica con effetti reversibili 
   

 

 

Danno atteso dal contagio da COVID-19 

Sebbene si tratti di rarissimi casi che hanno riguardato principalmente soggetti con patologie 

pregresse, l’esito del contagio è potenzialmente mortale. 

 

           EVENTUALI ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Il presente protocollo recepisce automaticamente eventuali ulteriori dispositivi per la sicurezza  

emanati dagli organi competenti. 

Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e resta in  vigore  fino  a  nuove 

disposizioni nazionali e regionali. 

Eventuali modifiche alla presente e tutte le comunicazioni organizzative derivanti dallo stato di 

emergenza epidemiologica saranno rese note mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 
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ALLEGATI: 

1. Obblighi dei lavoratori  

2. Obblighi del Dirigente Scolastico  

3. Pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di Covid-19  

4. Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 

5. Nomina referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 

6. Lavoratori con condizioni di ipersuscettibilità 

7. Informazioni lavaggio mani  

8. Informazioni dpi (mascherina,  guanti, schermo, visiera) 

9. Registro consegna opuscoli informativi 

10. Modulo consegna dpi 

11. Modulo consegna mascherina con filtro  

12. Registro giornaliero misurazione temperatura lavoratori  

13. Registro misurazione temperatura visitatori e /o utenti  

14. Registro di pulizia giornaliera e settimanale  

15. Nomina Comitato controllo applicazione protocollo anticovid IC Bovalino  
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ALLEGATO 1 - ART. 20 D.LGS. 81/2008 (OBBLIGHI DEI LAVORATORI) 

 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi 

di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo 

l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo 

luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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ALLEGATO 2 – OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico (datore di lavoro) deve (limitazione delle occasioni di contatto): 

 promuovere la fruizione da parte dei lavoratori di periodi di congedo, ferie; ridurre pertanto il numero 

delle persone al lavoro al minimo indispensabile 

 favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o smart 

working); 

 adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al 

massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita; 

 limitare al massimo gli spostamenti all’interno delle sedi scolastiche; 

 limitare al massimo l’accesso ai visitatori; 

 individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi e 

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

 evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in 

ambienti chiusi (es. riunioni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza; 

 privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in 

alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1,5 metri di 

separazione, misura suggerita per maggior cautela); 

 regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo 

svago o simili (es. aree relax, sala caffè), limitando il numero di presenze contemporanee, il tempo di 

permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” 

(almeno 1,5 metri di separazione, misura suggerita per maggior cautela); 

 laddove presente un servizio di trasporto organizzato dall’istituto, dare disposizioni di rispettare il 

“criterio di distanza droplet” (almeno 1,5 metri di separazione, misura suggerita per maggior 

cautela); 

 qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1,5 metri (misura suggerita 

per maggior cautela) come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni 

organizzative, adottare strumenti di protezione individuale. 

 

Il Dirigente Scolastico (datore di lavoro) deve (norme di comportamento e corretta prassi igienica): 

 informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si 

presentino al lavoro; 

 evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune 

precauzioni; 

 sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, 
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mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

 disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori 

o altre persone; a tal proposito, per fornitori, trasportatori o altre persone, individuare servizi igienici 

dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale. 
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ALLEGATO 3 

PULIZIA DI AMBIENTI DOVE ABBIANO EVENTUALMENTE SOGGIORNATO CASI DI COVID-

19 E PULIZIA DI AMBIENTI NON FREQUENTATI DA CASI DI COVID-19 

 

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 75% 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 provvisto di 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. 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. 

  Pulizia di ambienti non frequentati da casi di Covid-19 

E’ sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire 

con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici e 

componenti dei servizi igienici). 
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ALLEGATO 4 

Spett. Dirigente scolastico 

 

Oggetto: rischio biologico da Covid-19 – Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di lavoratore della scuola……………………….. 
DICHIARA DI: 

1. impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite dal Dirigente scolastico  e dalle 

Autorità competenti; 

2. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e non andare 

al lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C). In tal senso, al fine di attuare 

misure volte a favorire il controllo della temperatura dei lavoratori, si impegna a misurarsi 

la temperatura corporea ogni giorno prima  di recarsi al lavoro; 

3. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter 

permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Direzione 

dell’istituto laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo quali ad esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, 

congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore; 

si impegna a: 
COMUNICARE 

quotidianamente alla Direzione dell’istituto qualora il sottoscritto: 

• o i propri conviventi manifestino sintomi influenzali quali ad esempio tosse, febbre 

superiore o pari a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore; 

• sia stato a contatto con persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorni precedenti; 

• sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19 

• sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19. In 

fede 

 

 DATA FIRMA DEL LAVORATORE  DATA FIRMA DEL LAVORATORE 
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ALLEGATO 5 

Egr…………………… 

 

Oggetto: nomina referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 

 

 

La presente per comunicarLe la determinazione assunta dallo scrivente Dirigente scolastico 

di nominarla referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19, ai sensi delle 

disposizioni citate in oggetto. 

I compiti e le funzioni del referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19 

sono: 

• sensibilizzazione, informazione e formazione del personale; 

• verifica del rispetto di quanto previsto dal proprio sistema di gestione COVID-

19. La invitiamo a restituirci copia della presente debitamente sottoscritta. 

Ringraziandola della collaborazione, porgo cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Data ………………………………………. 

 

 

Per accettazione. 

Firma--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              Dr.ssa Grazia BELLANTONI 

Medico — Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro 

 

LAVORATORI CON CONDIZIONI DI IPERSUSCETTIBILITA’ 

 

 

 
Data I’epidemia in corso ed in attesa che vengono visionate tutte ie cartelle sanitarie dei lavoratori, é 

intenzione del Medico Competente aziendale sensibilizzare tutti i Datori di Lavoro, nonché tutti i 

lavoratori, sulI’importanza di consultare la scrivente e/o il proprio Medico di Medicina Generale 

MMCG laddové sussistano condizioni di particolare fragilitâ o patologie (soprattutto se di nuova 

insorgenza rispetto all’uItima visita di controllo effettuata), che potrebbero comportare una maggiore 

suscettibilitâ al contagio o che potrebbero presentare (in caso di contagio) un decorso della patologia piu 

complesso. 

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si citano alcune delle condizioni di cui sopra: 
 

• Condizioni di immunodepressione; 

• Diabete mellito non compensato; 

• Ipertensione di grado severo non compensata; 

• Cardiopatia cronica; 

• Obesitâ grave; 

• Pneumopatia cronica; 

• lnsufficienza d’organo; 

• Neoplasia in stato attivo o di recente remissione. 

 

 

 

    Li 30/04/2020 IL MEDICO 

COMPETENTE 

(Dr.ssa Grazia Bellantoni) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 7  

 

IMPORTANZA DELLE MISURE IGIENICHE E DI DISTANZIAMENTO SOCIALE 

 

È importante sottolineare che l’uso delle mascherine, degli schermi protettivi, dei guanti e dei 

facciali filtranti deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale 

e respiratoria. Nessuna misura da sola può fornire una protezione completa nei confronti della 

diffusione delle infezioni ma soltanto una serie combinata di azioni. 

 

A tal proposito si ricordano le misure raccomandate per la riduzione della diffusione del contagio: 

 

• mantenere il DISTANZIAMENTO SOCIALE di almeno 1 metro dalle altre persone: 

questa misura è prioritaria 

Cosa significa “lavarsi le mani”? 

Rivediamolo insieme: 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 

delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

sinistro e ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua 

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

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano 

destra incrociate con quelle della sinistra 

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

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 8 

INFORMAZIONI DPI  

  GUANTI 

UTILIZZO DEI GUANTI MONOUSO 

L’uso dei guanti protegge l’operatore, ma può comportare un rischio di trasmissione del virus da 

una superficie ad un'altra e, conseguentemente, un rischio aggiuntivo per la comunità. 

Per tal motivo, a meno di specifiche situazione di rischio elevato, la disinfezione delle mani è 

sempre da preferire all’utilizzo dei guanti. 

 

• I guanti di protezione devono essere indossati quando vi è o vi può essere contatto con 

l’agente biologico, attraverso superfici potenzialmente infette. In calce alla presente 

Istruzione operativa è elencata una serie di attività per le quali è indicato l’uso dei 

guanti. 

• L’uso dei guanti non deve essere continuativo, ma è legato ad una specifica attività: il 

guanto si 

 indossa ad inizio attività e viene rimosso e smaltito alla fine dell’attività. 

• I guanti debbono essere sostituiti dopo ogni utilizzo. I guanti monouso non vanno mai 

lavati e/o riutilizzati. 

• Indossare i guanti non sostituisce la necessità di lavare le mani, poiché: 

o I guanti possono presentare difetti invisibili o possono lacerarsi durante l’uso; 

o Le mani possono contaminarsi durante la rimozione dei guanti; 

o I guanti possono venire contaminati mentre si indossano 

• Non toccarsi volto, capelli o sistemarsi gli occhiali, mentre si indossano i guanti. 

• I guanti non devono essere indossati contemporaneamente ad anelli, poiché si rischia la 

rottura del guanto 

 

I RISCHI DI UN ERRATO USO DEI GUANTI 

I guanti sono un dispositivo di protezione connesso esclusivamente ad alcune attività per le quali 

la disinfezione delle mani non è possibile. 

Si rammenta, ancora una volta, che il lavaggio o disinfezione delle mani è sempre da preferire 

rispetto all’uso dei guanti. 

Indossando i guanti è necessario prestare attenzione agli oggetti che si toccano (maniglie, telefono, 

penne ecc.), poiché si rischia di contaminare inconsapevolmente detti oggetti. 

 

DOVE POSSO TROVARE I GUANTI 

I guanti sono messi a disposizione dalla scuola  che provvedono a dotarne il proprio personale, in 

base alle necessità, dovute alle attività da svolgere 

 

COME DEVONO ESSERE RIMOSSI E SMALTITI I GUANTI MONOUSO DOPO 

L’UTILIZZO 

Nel momento della rimozione dei guanti bisogna prestare attenzione affinché la cute delle mani 

non vada a toccare la superficie esterna del guanto (potenzialmente contaminata); è necessario 

seguire il procedimento “sporco con sporco”, “pulito con pulito” secondo le modalità di seguito 

riportate. 

  



 

 

 

  

 Una volta tolto il primo guanto, con la mano libera (e dunque non contaminata) bisogna togliere il 

secondo dall’interno (stando attenti a non toccare la parte esterna). Successivamente è opportuno 

lavare le mani (nella maniera corretta).  

 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ DEL PERSONALE CON POSSIBILE USO DEI GUANTI: 

- tutte le attività di front office che comportano il passaggio di oggetti, materiale (anche 

cartaceo); 

- addetti ufficio protocollo che maneggiano documenti cartacei; 

- attività di ricezione, consegna pacchi; 

- interventi di manutenzione attrezzature utilizzate da altre persone; 

- interventi di assistenza del personale tecnico informatico su dispositivi utilizzati dal 

personale; 

- misurazione della temperatura al personale in ingresso e consegna mascherine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indossare una Mascherina 

 
1 Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le mani con 

acqua e sapone. 

 

• Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle una contro l'altra 
per almeno una ventina di secondi prima di risciacquarle. 

• Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi gettarlo nella 
spazzatura. Prima di buttarlo via, potresti usare quel tovagliolo per aprire/chiudere una 
porta dopo aver lavato le mani. 

 

 

 

 
2 Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora 

utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o 

strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una nuova. 

 

3 Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, 

la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono 

potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto 



 

 

prima di applicare la mascherina sul tuo viso. 

 

4 Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è 

solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, 

assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso. 

 

 

5 Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con modalità di 

applicazione diverse. 

 

• Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Sono 

solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. 

Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi 

metti il secondo sull'altro orecchio. 

• Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la 

testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore. 

Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali 

insieme con un fiocco. 

• Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno 

alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la 

fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia 

inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 



 

 

 

6 Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e 

pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte 

del naso. 

 
7 Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una mascherina 

con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla nuca. 

Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la 

mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato 

inferiore. 

 
• Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più 

saldamente se necessario. 

 

8 Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per 

assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento. 

 

 

Parte 2 

Togliere la Mascherina 



 

 

 

1 Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la 

mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti 

protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina. 

 

2 Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando solamente i 

bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto 

potrebbe essere contaminata. 

 

• Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio; 

• Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. 

Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore; 

• Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la 

stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre 

tieni la fascia elastica del lato superiore. 

 

3 Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine mediche sono 

disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, gettala 

immediatamente nella spazzatura. 

 
• In un ambiente medico c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti 

tossici, in cui gettare oggetti come guanti e mascherine usati; 

• In ambienti non medici in cui le mascherine potrebbero essere contaminate, metti la 
mascherina da sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo 
nella spazzatura. 

 



 

 

4 Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di 

sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano 

contaminate dal contatto con la mascherina sporca. 

 

Parte 3 

Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche 

1 Comprendi da che cosa proteggono. Le mascherine mediche o chirurgiche sono progettate per 

coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che possono bloccare il passaggio di 

grandi particelle di gocce, spruzzi e schizzi che potrebbero contenere virus o batteri 

potenzialmente nocivi. 

 
• Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di penetrare una 

mascherina medica. Inoltre, non essendo sigillata al tuo viso, è possibile che le particelle 
possano passare attraverso le aperture. 

 

2 Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95. Il respiratore 

N95 è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il passaggio del 95% di particelle 

molto piccole. Diversamente dalle mascherine mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e 

alla tua pelle in maniera più sicura e sono inoltre in grado di filtrare le particelle che si 

diffondono nell'aria. 

 

• Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto piccole - nell'ordine 

di circa 0,3 micron - esiste il 5% di probabilità che particelle nocive riescano comunque a 

penetrare. 
• I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone che hanno 

peluria sul viso. 

• Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per ridurre la 

condensa che si accumula all'interno della mascherina e permette a chi la indossa di 

respirare con più facilità. Questo tipo di protezione, tuttavia, non dovrebbero essere 

utilizzate in situazioni in cui viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la valvola 

espiratoria permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata) dalla 

maschera. 

• In generale, ogni tipo di maschera N95 dovrebbe essere fornita di istruzioni dettagliate da 

parte della casa produttrice che spieghino come indossare e rimuovere il dispositivo. 

Affinché possano proteggere te stesso e i pazienti, è necessario che queste istruzioni 

vengano seguite, insieme al resto della procedura di sicurezza. L'Amministrazione per la 

Salute e la Sicurezza sul Lavoro richiede inoltre che l'utilizzatore venga formato 

propriamente su come indossare e usare i respiratori N95. 



 

 

 

Consigli 

 

• Idealmente, dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene richiesto di farlo. Se non 

hai a disposizione acqua e sapone, puoi usare comunque un igienizzante per le mani che 

contenga almeno il 60% di alcool. Per assicurarti di usare abbastanza disinfettante, 

dovresti essere in grado di strofinare una mano contro l'altra per più di 10 secondi prima 

che siano asciutte. 

• Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mette a disposizione una pagina con 
informazioni dettagliate relative alle mascherine mediche e i respiratori N95 Avvertenze 

 

• Le mascherine mediche sono progettate per essere usate solo una volta e da una sola 

persona. Una volta indossate, devono essere gettate e non devono essere riutilizzate. 

• Esistono molti tipi di mascherina realizzati per usi non medici reperibili in ferramenta. 

Tali maschere sono progettate per evitare il passaggio di particelle di polvere nella bocca 

o nel naso di chi le usa mentre lavora con legno, metallo o altro tipo di materiale da 

costruzione. Questo tipo di maschere non sono regolamentate dalla FDA e il loro utilizzo 

non è omologato in ambienti medici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  SCHERMI PROTETTIVI 

DOVE DEVONO ESSERE POSIZIONATI GLI SCHERMI PROTETTIVI 

Alcune attività richiedono l’adozione di una specifica misura di protezione per gli operatori, poiché 

prevedono un frequente o, in alcuni casi, continuo, rapporto frontale con l’utenza interna o 

esterna (front-office). 

In questi casi le postazioni di lavoro vengono dotate di schermi protettivi, removibili e adattabili a 

seconda delle esigenze. 

 

 

 

 

ACCORGIMENTI DA ADOTTARE NELL’USO DEGLI SCHERMI PROTETTIVI 

 

• La presenza dello schermo non deve far dimenticare le altre misure igieniche sopra 

elencate. 

• Se la postazione su cui verrà posto lo schermo è una scrivania, dove l’operatore rimane 

in posizione seduta, dovrà essere prevista una sedia sulla quale verrà fatto accomodare 

l’utente. 

Tale accorgimento non è necessario se lo schermo è posizionato su un bancone e quindi 

utente e operatore sono entrambi in piedi allo stesso livello. 

• Gli schermi devono essere mantenuti puliti con l’uso di idonei detergenti igienizzanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UTILIZZO VISIERE  

Al fine di evitare i rischi di contaminazione biologica  saranno forniti anche di occhiali/visiera di 

protezione i lavoratori che dovranno essere a stretto contatto con il pubblico. 

 

 

I DPI vanno indossati SEMPRE quando si presta assistenza a una persona e in caso di 

possibile contatto con liquidi biologici (presenza di ferite o ustioni).  

Dopo aver igienizzato le mani, vanno indossati con la seguente successione: 

1. mascherina 

2. VISIERA / OCCHIALI DA PROTEZIONE  

3. guanti monouso 

e vanno tolti con la seguente successione: 

1. VISIERA / OCCHIALI DA PROTEZIONE  

2. mascherina 

3. guanti monouso 
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       ALLEGATO 9 

“Protocollo per la 

gestione dell’emergenza sanitaria 

da virus Covid-19” 

 

 
REGISTRO CONSEGNA OPUSCOLI INFORMATIVI   

 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

(Dott .ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
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Consegna opuscoli informativi  ANTICOVID  
 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................ qualifica ................................... 

 

in servizio presso ................................................................................................................... 

 
  dichiara di aver ricevuto l’opuscolo informativo - Fonte: Ministero della salute – ww.salute.gov.it) 

 

riguardante le misure di prevenzione e protezione anti COVID 19 ( Coronavirus)  . 

 

La presente vale come ricevuta di consegna e come dichiarazione di accettazione, consapevole 

dell’obbligo di utilizzo. 

 

 

data .............................. …................................................................ 

(Firma del lavoratore) 
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                        ALLEGATO 10 

 

“Protocollo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria  da virus 

Covid-19” 

 

 

 

 
REGISTRO CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

(Dott .ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
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Consegna Dispositivi di protezione individuale 

ANTICOVID  
 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................ qualifica ................................... 

 

in servizio presso ................................................................................................................... 

 

dichiara di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale appresso specificati, oltre alle 

necessarie informazioni relative al loro utilizzo. 

 

Si impegna pertanto a farne uso, in base all’informazione ricevuta ed in relazione alle 

disposizioni di servizio in materia di sicurezza, impegnandosi inoltre ad utilizzare e conservare 

con cura i dispositivi di protezione individuale presi in consegna ed a segnalare tempestivamente 

al Datore di lavoro eventuali malfunzionamenti e danneggiamenti degli stessi. 

 

 

Tipologia dei D.P.I. 

 

Codice 

 

Taglia 

 

Durata 

 

Quantità 

 

Data 

 

Firma per ricevuta 

Mascherine chirurgiche        

Guanti in lattice 
usa/getta 

      

Mascherine antipolvere       

Visiera protettiva        

Gel disinfettante        

Camice        

Cuffia        

Altro        

       

       

       

       

 

La presente vale come ricevuta di consegna e come dichiarazione di accettazione, consapevole 

dell’obbligo di utilizzo. 

 

 

data .............................. …................................................................ 

(Firma del lavoratore) 
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             ALLEGATO 11  

 SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO 

(SOLO PER MANSIONI A STRETTO CONTATTO CON IL PUBBLICO) 

 

In     data  ,     io     sottoscritto     (cognome    nome):        

  ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera 

facciale filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale. 

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi 

lavorative. 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro 

né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La 

buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del 

lavoratore che la riceve. 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni 

deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera 

se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente 

contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la 

sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della 

saturazione del filtro della maschera). 

Data __________           Firma  
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                            ALLEGATO 12 

“Protocollo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria  da virus 

Covid-19” 

 

REGISTRO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 

 

PERSONALE DELLA SCUOLA 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

(Dott .ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
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Autocertificazione del Lavoratore 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

Si tenga in considerazione che in caso di temperatura oltre i 37,5° C il dipendente NON dovrà presentarsi al 

lavoro e contestualmente avvisare il proprio Datore di lavoro. 

 

Autocertificazione del Lavoratore 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

Si tenga in considerazione che in caso di temperatura oltre i 37,5° C il dipendente NON dovrà presentarsi al 

lavoro e contestualmente avvisare il proprio Datore di lavoro. 

 

Autocertificazione del Lavoratore 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

Si tenga in considerazione che in caso di temperatura oltre i 37,5° C il dipendente NON dovrà presentarsi al 

lavoro e contestualmente avvisare il proprio Datore di lavoro. 

 

Autocertificazione del Lavoratore 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

Si tenga in considerazione che in caso di temperatura oltre i 37,5° C il dipendente NON dovrà presentarsi al 

lavoro e contestualmente avvisare il proprio Datore di lavoro. 
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ALLEGATO 13  
 

 “Protocollo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria  da virus 

Covid-19” 

 

 
REGISTRO MISURAZIONE TEMPERATURA 

 

 

Utenza esterna e Visitatori 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

(Dott .ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
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Autocertificazione persone esterne  

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

 

Autocertificazione persone esterne  

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

 

Autocertificazione persone esterne  

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

 

Autocertificazione persone esterne  

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  

 

Autocertificazione persone esterne  

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il __/__/____ comunica 

che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore __:__  e di ________e pertanto non supera i 

37,5°C. 

 Luogo e data _______________ __/__/____   Firma _______________  
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ALLEGATO 14  

 “Protocollo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria  da virus 

Covid-19” 

 

 
             REGISTRO PULIZIE GIORNALIERE    

 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

(Dott .ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 
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TABELLA REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI PULIZIA- ANTICOVID  

 

Data  Pulizia e 

igienizzazione 

giornaliera aree di 

lavoro e superfici  

Pulizia e 

igienizzazione 

giornaliera 

strumenti e 

attrezzature  

Pulizia e 

sanificazione 

impianti di 

areazione 

( condizionatori)  

Sanificazione 

straordinaria  

Firma 

lavoratore  
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ALLEGATO 15 

CIRCOLARE N.122 

  

Prot. n.2666/VI.7                                                               Bovalino, 27/05/2020 

                                        

Al  Responsabile del Servizio di Prevenzione  

Arch. Natale Spinella  

Al Medico competente  

Dott.ssa Grazia Bellantone 

Al Direttore S.G.A.  

 Dott.ssa Antonella RODA’    

Al  Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

Gloria Versace 

Alle RSU d’Istituto  

  Maria Filomena Italia  

              Antonio Musacchio  

Agli  Addetti al Servizio di prevenzione e protezione  

Procopio Maria Teresa  

Zappia Maria  

Pipicelli Rinaldo Emilio 

Federico Maria  

Cicciarello Antonella  

Versace Gloria  

Siviglia Graziella   

                                                         All’Albo on line / Sito web  

Sito web: https://comprensivobovalino.edu.it/w19/ 

ATTI  

SEDI  

OGGETTO : COSTITUZIONE COMITATO DI CONTROLLO VERIFICA E APPLICAZIONE 

PROTOCOLLO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL VIRUS CODIV 2019 

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

24/04/2020 -  punto 13 ;  

 

Viste le risultanze della Riunione periodica dello Staff di sicurezza dell’IC di Bovalino del   
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 26/05/2020 di cui il verbale prot. n. 2646 /IV.9  del 26/05/2020 

 
 

 

DECRETA 

 

La costituzione presso l’IC di Bovalino del Comitato di controllo per la verifica e applicazione del protocollo 

misure di prevenzione e protezione dal virus Covid 19 prot. n. 2264/VI.9 del 27/05/2020  e nomina i 

seguenti componenti :  

 

NOME/ COGNOME  

 

RUOLO  

Natale Spinella Responsabile del Servizio di Prevenzione 

Grazia Bellantone Medico competente 

Antonella Rodà Direttore S.G.A 

Gloria Versace 
 

Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza/ RSU  

        Maria Filomena Italia 
 

RSU 

Antonio Musacchio RSU 

Cicciarello Antonella 

Federico Maria 

Pipicelli Rinaldo Emilio 

Procopio Maria Teresa 

Siviglia Graziella 

Versace Gloria 

Zappia Maria 
 

Addetti al Servizio di prevenzione e 

protezione 

 

 

Il comitato così costituito ha il compito di monitorare la corretta applicazione delle regole del 

protocollo interno anticontagio da Covid-19.  

 

Eventuali segnalazioni di inadempienze o spunti di miglioramento dovranno pervenire in forma 

scritta al Dirigente Scolastico. 

 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Rosalba  Antonella Zurzolo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


