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PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

Codice Procedura Data di creazione Rev. n° Data Revisione 

1 11 maggio 2020 2 21 maggio 2020 

 

Procedura elaborata da Procedura approvata da 

RSPP DL 

Revisione del protocollo, che integra i contenuti dell’Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 
13/05/2020 e tiene conto delle indicazioni emerse nella riunione online del 14 maggio 2020 da parte 
del MC sui lavoratori in condizioni di fragilità e delle tipologie di DPI da utilizzare. 

SCOPO 

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

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti, utenti, fornitori dell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” 
nonché per le imprese che per conto del settore edilizia scolastica dell’Amministrazione Provinciale di 
Como effettuano attività di controllo periodico su impianti e manutenzione ordinaria, straordinaria. 

RIFERIMENTI 

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

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che è stato successivamente integrato con il DL 25 
marzo 2020, recante ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-
2019, nuove indicazioni e chiarimenti; 

- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 che è stato 
successivamente integrato con il Protocollo condiviso per il contrasto del virus negli ambienti di 
lavoro del 24 aprile 2020; 

- DPCM 26 aprile 2020, recante le indicazioni per l'inizio della "Fase 2"; 
- INAIL Aprile 2020: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 
- Circolare del Ministero della Salute 29 aprile 2020 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; 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13/05/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19”; 

- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
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- DPCM 17 maggio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19. 

CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2, in occasione della ripresa del lavoro, deve tener conto di 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 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”. 

 

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 

 

 

 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Codice 

Ateco

2007
Descrizione

Classe di

aggregazione 

sociale

Classe di

Rischio

integrato

SETTORI 

ATTIVI/SOSPESI

DM 25/03 MISE

P ISTRUZIONE

85 ISTRUZIONE 3 MEDIO-BASSO ATTIVO

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE CLASSI DI RISCHIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
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e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi 

all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. 

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, (ATECO 85 – ISTRUZIONE) si evidenzia 

un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

RESPONSABILITÀ 

Il Dirigente Scolastico, considerato il “combinato disposto” dal DM 382/98 che lo individua Datore di 
Lavoro e/o D. Lgs. 165/01 “Dirigente al quale spettano i poteri di gestione” e art. 18 c. 3bis del D.Lgs. 
81/08 e 106/09 “obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine all’adempimento degli obblighi”; 

Con riferimento al contenuto dell’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” HA L’OBBLIGO DI ADOTTARE IL PROTOCOLLO 
e VIGILARE affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel 
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

Il datore di lavoro HA L’OBBLIGO DI INFORMARE i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento 
delle attività e DIFFONDERE EVENTUALI REGOLE E MISURE COMPORTAMENTALI in caso di 
emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 

Poiché il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine 
professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa; 

con comunicato stampa del 15 maggio 2020, l’INAIL ha chiarito che dal riconoscimento come 
infortunio sul lavoro per Covid-19 dei lavoratori, non discende automaticamente 
l’accertamento della responsabilità penale e civile del datore di lavoro, in quanto sono 
diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni 
sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro 
che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.  

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza 
delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte 
delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente 
difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro. 

TERMINI E DEFINIZIONI 

Virus [dal lat. virus «veleno»] 

Particella infettiva di dimensioni submicroscopiche 
capace di determinare una malattia.  

Quando un virus riesce a penetrare all’interno di 
una cellula con la quale è venuto in contatto, il suo 
genoma si integra nel materiale genetico della 
cellula ospite alterandone così il patrimonio 
genetico e obbligandola a sintetizzare acidi nucleici 
e proteine virali e quindi alla replicazione del virus. 

Droplet  

In campo medico indica una delle innumerevoli goccioline di secrezioni respiratorie e salivari, di 
diametro minimo di 5 µm, che vengono espulse quando si starnutisce e si tossisce, possono coprire 
distanze fino a 2 m e rimangono per un breve tempo sospese nell’aria. Sono una fonte comune di 
diffusione di agenti patogeni da una persona all’altra.  IIS
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Si trasmette in maniera diretta (tosse, starnuti, colloquio a distanza molto ravvicinata), ma anche 
indirettamente (dispersione delle goccioline e secrezioni su oggetti e superfici). 

Con riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 27 febbraio 2020  

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

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

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

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

infezione da SARS-CoV-2. 

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

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

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

Caso confermato: Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di 

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

segni e dai sintomi clinici. 

Contatto stretto: 

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

confermato di COVID-19 

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

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

sospetto o confermato di COVID-19 

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

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

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e 

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora 

il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti 

stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Con riferimento al D.M. n. 274/1997 “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” 

 Pulizia 
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 

ed aree di pertinenza. 

 Disinfezione 
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione 

o inattivazione di microrganismi patogeni. 
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 Sanificazione 
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima  

per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l'illuminazione e il rumore. 

RISCHI PREVALENTI 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 

AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) 
appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) 
ma non è lo stesso virus. 

L'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è 

stata denominata: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease (tradotto è 

patologia) e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

Tutorial: Informazione su COVID 19 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

SINTOMI 

Si tratta di una patologia respiratoria i cui sintomi più comuni sono febbre e tosse. In una certa 

percentuale di casi si presentano sintomi più severi quali difficoltà respiratorie e polmonite. 

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con 

patologie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache o, più in generale, immunodepresse. 

TRASMISSIONE 

La prevenzione, che inizia con le misure igienico sanitarie, è fondamentale per ridurre i contagi in 

quanto i coronavirus umani una volta fuori dal corpo mantengono per un certo tempo la capacità di 

infettare, è pertanto facile che avvenga la trasmissione uomo-uomo. 

Le vie di trasmissione sono:  

 aerea: tramite la saliva, con tosse e starnuti; 

 per contatto delle mani, che hanno toccato superfici contaminate dal virus, con le mucose di 

occhi, naso, bocca. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti. 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone asintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 

sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 11 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. IIS
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TRATTAMENTO 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 

paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

LA SITUAZIONE ATTUALE E’ IN CONTINUA EVOLUZIONE E LE CONSIDERAZIONI FATTE SOPRA 

POTREBBERO MUTARE AL VARIARE DELLE CONDIZIONI E DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE FIN QUI 

NOTE. 

MISURE DI SICUREZZA 

 

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute 
dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno 
delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 
d.lgs. 81/08 e s.m.i.). 

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente 
biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro 
a correttamente gestire il rischio biologico per i dipendenti. 

I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe sono: l’infettività, la patogenicità, 
la virulenza e la neutralizzabilità. 

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall’ICTV (dall’International 
Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti 
biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 [descrittore classe 2: Un agente che può causare malattie in soggetti 

umani e costituire un rischio per i lavoratori è poco probabile che si propaga nella comunità sono di norma disponibili efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche] anche se sembrerebbe più appartenere alla classe 3 degli agenti biologici [descrittore 

classe 3: Un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori l'agente biologico può 
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche]. 

Sulla base di questa classificazione si può analizzare come si deve comportare il Dirigente Scolastico 
verso questo particolare agente biologico. 

Il contagio da COVID-19 NON RAPPRESENTA UN RISCHIO DI NATURA PROFESSIONALE (proprio 
dell’attività svolta) presente NELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA, tutti siamo potenzialmente esposti al 
rischio di contagio a prescindere dall’attività lavorativa svolta, pertanto risulta sufficiente adottare 
le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria (l’attività 
scolastica svolta nell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” non presenta un rischio proprio o aspetti peculiari 
tali da elevare il rischio al rango di rischio generico aggravato come indicato dalla circolare INAIL 
13/2020). 

Il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR in quanto il rischio biologico del COVID-19 non è legato 
direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione. 

Vista però la situazione di allarme sociale diffuso, si è deciso di provvedere ad una integrazione ad hoc 
del D.V.R. 

L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di 
valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. 

Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa 
alla compresenza di persone nella sede scolastica. 

La corretta applicazione da parte del datore di lavoro (in prima persona Responsabile della salute e 
della sicurezza dei lavoratori) di MISURE PREVENTIVE, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria 
e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. 
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Allegato 6 del DPCM 26/4/2020 

Misure di prevenzione: 

 il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 
proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 informazioni al proprio personale e all’utenza (punto 1); 

 modalità di accesso (punto 2); 

 modalità di accesso dei fornitori esterni (punto 3); 

 pulizia e sanificazione (punto 4); 

 precauzioni igieniche personali (punto 5); 

 gestione spazi comuni, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione (punto 7); 

 gestione del servizio di trasporto organizzato dall’Istituto con Pullmino; 

 organizzazione scolastica (lavoro agile, turnazioni, chiusura sedi non indispensabili, 
rimodulazione degli spazi di lavoro per garantire il distanziamento sociale) (punto 8); 

 entrata ed uscita dei dipendenti, degli studenti e genitori (dedicare una porta di entrata e una 
porta di uscita dall’edificio e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite 
indicazioni) (punto 9); 

 spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione (punto 10); 

 gestione di una persona sintomatica in azienda (punto 11); 

 sorveglianza sanitaria (punto 12) ;  

 aggiornamento del protocollo di regolamentazione (istituzione del Comitato per l’applicazione 
e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSU 
d’Istituto e del RLS). (punto 13) 

Misure di protezione: 

 utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale (punto 6); 

 installazione di barriere in plexiglass 

INFORMAZIONI AL PROPRIO PERSONALE E ALL’UTENZA 

L'Istituto scolastico 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 

(allegati n. 4 – 9 -12); 

 alle modalità di comunicazione da parte dei lavoratori al Datore di Lavoro (allegato n. 13): 

o della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV2 quale 

contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, 

riscontro di positività al tampone; 

o della “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse” dovuta a 

situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale; 

 alle misure igieniche da seguire per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione 

di contagio : (allegati n. 1 – 2 -3) 

o lavare accuratamente le mani con acqua e sapone; IIS
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o evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani; 

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

starnutisce o si tossisce; 

o porre attenzione all’igiene delle superfici; 

o evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali; 

o utilizzare la mascherina; 

 alle regole ed ai divieti di accesso nell’Istituto scolastico al rispettare tutte le disposizioni 

delle Autorità e del Dirigente scolastico(allegati n. 5 – 6 - 7 - 10 -11)  

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

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

o dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso in azienda, 

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

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

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

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

o 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. 

È dunque necessario che il Dirigente Scolastico si assicuri di: 

a. affiggere gli opuscoli informativi all’ingresso e nei punti di maggiore visibilità nell’Istituto 

scolastico; 

b. pubblicarli sul sito internet istituzionale  

c. aggiornarli in funzioni delle disposizioni a venire. 

d. affiggere la segnaletica di sicurezza COVID-19. 

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

 Il personale e l’utenza, prima dell’accesso nell’Istituto scolastico, sarà sottoposto al controllo 
della temperatura corporea*. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro (Ordinanza della Regione Lombardia n. 546 del 
13/05/2020).  

La misurazione della temperatura corporea è necessaria anche se dovessero manifestarsi i primi 
sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) durante 
l’attività di lavoro. Il personale in tale condizione sarà momentaneamente isolato ed il datore di 
lavoro direttamente o tramite il medico competente, darà tempestivamente comunicazione della 
circostanza all’ATS INSUBRIA, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata 
deve attenersi (non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede scolastica),  

L’utenza, che all’atto della rilevazione della temperatura dovesse risultare superiore a 37,5° verrà 
rimandata a casa e l’interessato sarà informato della necessità di contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante. . 

Al Datore di Lavoro ed al personale è fortemente raccomandato di utilizzare l’App “AllertaLom” e 
compilare giornalmente il questionario “CercaCovid” 

 È vietato l’ingresso in azienda a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

Allo scopo è stato creato l’Allegato n. 10 
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* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della 

disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare 

il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 

aziendali; 2) Il lavoratore viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di 

cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della 

soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate 

anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi 

di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 

 Il personale e l’utenza, all’ingresso a scuola, dovrà obbligatoriamente utilizzare i dispenser a base 
di soluzioni alcoliche per disinfettante per le mani, tali dispenser saranno a disposizione anche 
sui piani nei pressi dei servizi igienici. 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

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

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

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

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 Per fornitori/trasportatori /o altro personale esterno sono destinati servizi igienici dedicati, è 

fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente. 

 I visitatori esterni quali manutentori, che accedono per motivi di necessità aziendale, devono 

sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 

Allo scopo è stato creato l’Allegato n. 7 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

 La scuola assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

 

 È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 
adeguati detergenti, sia negli uffici (si consiglia ad inizio attività la pulizia e sanificazione della 
propria scrivania e relativi dispositivi su di essa presenti da parte ciascun Assistente 
Amministrativo o docente dotato di ufficio), sia nei altri ambienti scolastici. 

 La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione;  

nella pulizia approfondita 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. 

N.B. 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 UNI10585:1993. 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. 

 In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla 
pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. IIS
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 Si raccomanda l’uso di mascherine FFP2 o FPP3, 

 guanti,  

 camice 
 
 
Nel caso che nella scuola si verifichi un caso confermato di COVID-19, 
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. L’Istituto 

fornisce al personale collaboratore scolastico il prodotto “CANDORINA” dell’azienda Vircol, effettua la 

formazione sul rischio chimico connesso all’utilizzo e mette a disposizione le schede di sicurezza 

Allegato 14 CANDORINA Scheda di Sicurezza . 

CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA 
Classificazione in base al Reg.(CE) n.1272/2008 (GHS CLP) 

 PERICOLO H 315 H 319 H400 Molto tossico per gli ambienti acquatici 
Classificazione in base alla direttiva 67/548/CEE-2001/59 CE (DSP) 

 Xi irritante per gli occhi e la pelle 

 Xn nocivo per gli ambienti acquatici 

ELEMENTI DELL'ETICHETTA: Il prodotto è etichettato con la parola di ATTENZIONE conforme al Reg. 
(CE) n.1272/2008 (GHS/CLP) 

indicazioni di pericolo 

 H 315 Provoca irritazione cutanea  

 H 319 Provoca grave irritazione oculare 

 H400 Molto tossico per gli ambienti acquatici 

consigli di prudenza 

 P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 P 234 Conservare soltanto nel contenitore originale 

 P262 Evitare il contatto con gli occhi.pelle e indumenti 

 P273 Non disperdere nell'ambiente 

ingredienti pericolosi: IPOCLORITO DI Sodio 14/15 % cas 7681-52-9 

ALTRI PERICOLI: EUH 031 A contatto con acidi libera gas tossici 
CONTROLLO DELLE ESPOSIZIONI PROFESSIONALI 

 Provvedere ad una buona ventilazione e a un sistema di cambio d'aria generale 

 Protezione respiratoria: Non necessaria per il normale utilizzo 

 Protezione degli occhi e del viso: Non necessaria per il normale utilizzo 

 Protezioni delle mani e della pelle: Utilizzare guanti adatti 

SEGUIRE LE BUONE PRATICHE LAVORATIVE 

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

pulizia con un detergente neutro. 
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Indicazioni di pericolo 

 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 

Precauzioni per la manipolazione e immagazzinamento sicuri 

 Verificare l'integrità dei contenitori prima della loro movimentazione. 

 Qualora possibile operare sopra vento. 
Evitare: 

 - il contatto con la pelle e con gli occhi 

 - l'inalazione dei vapori e dei fumi 

 Manipolare in luogo ben ventilato. 
I contenitori, una volta svuotati, debbono essere trasferiti senza ritardo all'area individuata per la 

raccolta degli stessi in attesa dello smaltimento o dell'avvio al reimpiego. 

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 nei contenitori 

appositamente predisposti.  

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

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

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). 

CONTATTI CON CASI SOSPETTI 
 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta 
di un caso sospetto di coronavirus. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 È obbligatorio che le persone presenti nell’Istituto scolastico, adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. 

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; 

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

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili e principalmente all’ingresso. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

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

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

relazione fase lavorativa svolta eventuali altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie 

e camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 La scuola, su indicazioni del Medico Competente mette a disposizione dei lavoratori i seguenti 

DPI: 

o 1 Mascherina di tipo FFP2 senza valvola di tipo NR (Non Riutilizzabile) al giorno/8 ore 

lavorative per il personale e per quello eventualmente chiamato ad intervenire a 
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sanificare a seguito di accertato/sintomi caso covid (se di tipo R (Riutilizzabile), vedere 

istruzioni su tempi di riutilizzo); 

o 1 Mascherina di tipo chirurgico di tipo NR al giorno//8 ore lavorative per tutto il 

personale con l’eccezione dei collaboratori scolastici addetti alla misurazione della 

temperatura (se di tipo R – riutilizzabile, vedere istruzioni su tempi di riutilizzo) 

o Guanti monouso al personale collaboratore scolastico per le operazioni di 

pulizia/sanificazione. 

o Tute a maniche lunghe con cuffie e occhiali  per il personale chiamato ad intervenire a 

sanificare a seguito di accertato/sintomi caso covid. 

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. 

Allo scopo sono stati creati gli Allegati n. 4 e 12. 

GESTIONE SPAZI COMUNI (ATRIO, SALA INSEGNANTI, CORTILE INTERNO,  CORRIDOI DURANTE GLI 
INTERVALLI SCOLASTICI, BAR, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

 

 L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

 È prevista la sanificazione della sala insegnanti (in modo da lasciare la disponibilità del luogo per 
il deposito di materiali didattici nelle cassettiere e utilizzo di dispositivi informatici e stampanti) e 
delle aule scolastiche (impegnate nella didattica o negli esami), predisponendo all’ingresso di tali 
ambienti, dispenser contenenti soluzioni a base alcolica per l’igiene delle mani. 

 È prevista la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 
comuni, dei telefoni e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

La scuola potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le RSU 
ed RLS 

 ricorrere alla DaD e al lavoro agile per tutte le attività di segreteria ed in parte Assistente Tecnico 
che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;  

 ricorrere al rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi di lavoro (segreterie o uffici progetti) e degli 
spazi scolastici. 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; 

 trovare soluzioni innovative degli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente 
come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra 
loro. 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. 

 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti; 

 disporre la chiusura di tutte le sedi non indispensabili o di aree quali laboratori o piani dello 
stabile; 

 sospensione delle visite di istruzione nazionali ed internazionali anche se già concordate o 
organizzate; 

 sospensione delle attività di PCTO per gli studenti. IIS
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È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto 
di lavoro e rientrare a casa con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI E DELL’UTENZA 

 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (ingressi, corridoi e scale). 

 dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dalla sede scolastica 
o da ciascun piano e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; 

 creare dei percorsi separati da barriere e segnaletica orizzontale di accesso e di uscita dalle 
segreterie, dagli uffici e verso le aule/laboratori. 

 
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

 Gli spostamenti all’interno della sede scolastica devono essere limitati al minimo indispensabile 
e nel rispetto delle indicazioni fornite ai dipendenti e all’utenza. 

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

 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 
anche obbligatoria, anche se già organizzati. 

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

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente scolastico o a ai suoi Collaboratori, si 
procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti 
dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 
di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. (Circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13/05/2020). 
 
L’Istituto scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò 
al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 
periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente la struttura scolastica, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
 

 La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute. 

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

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

 Per il reintegro progressivo di lavoratori, ma in futuro anche per gli studenti, 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 rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 
dell'assenza per malattia. 

NUMERI UTILI 

Ministero della Salute www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e numero tel. 1500. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito nell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” un Comitato per l'applicazione e la verifica 
delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle 
rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/ADDESTRAMENTO 

Nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con 
particolare riferimento al Covid-19: ai rischi nell’ambiente di lavoro, all’organizzazione del 
lavoro, alle misure di prevenzione e protezione, sull’uso dei DPI, agli obblighi dei lavoratori 
dell’utenza e dei fornitori, alle misure di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni 
di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In particolare: 

Collaboratori scolastici 

n. 3 ore di Aggiornamento (formatore qualificato D.I. 6/3/2013): 

 Rischio Chimico con particolare riferimento alle sostanze chimiche utilizzate per 
contenere e contrastare la diffusione del Covid-19;  

 “Procedure di lavoro” conseguenti all’attuazione da parte dell’IIS “L. Da Vinci – 
Ripamonti” del protocollo contenete le misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti come previsto dall’art 2 punto 6 del DPCM 
26 aprile 2020e procedure di lavoro Covid-19 con particolare attenzione alla 
sanificazione degli ambienti di lavoro. 

n. ore di Formazione (formatori CRI in virtù dell’art. 2 della convenzione del 12/5/2020 tra 
MIUR e CRI per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli esami di stato): 

 Gestione di una persona sintomatica. 

Docenti – Assistenti Amministrativi – Assistenti Tecnici 

n. 3 ore di Aggiornamento dei (formatore qualificato D.I. 6/3/2013): 

 Covid-19 e conseguenti “Procedure di lavoro” conseguenti all’attuazione da parte 
dell’IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” del protocollo contenete le misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti come previsto 
dall’art 2 punto 6 del DPCM 26 aprile 2020. 
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http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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Allegati: 

Allegato 1 - Dieci regole di comportamento 

Allegato 2 - lavaggio mani 

Allegato 3 - Raccomandazioni per la prevenzione e diffusione del Covid-19 

Allegato 4 – Guanti 

Allegato 5 - disposizioni al personale in caso di sintomi 

Allegato 6 - Cartello USO ASCENSORE DA SOLI 

Allegato 7 - Informazione ai Fornitori 

Allegato 8 - Auto di servizio - Pullmino 

Allegato 9 – Modalità di utilizzo Mascherine 

Allegato 10 - Informazione ai Lavoratori 

Allegato 11 - Informazione Mantieni la distanza di 1m 

Allegato 12 – Tipologie e caratteristiche Mascherine 

Allegato 12 – Tipologie e caratteristiche Mascherine 

Allegato 13 - Informazione in situazioni di particolare fragilità 

Allegato 14 – Segnaletica di sicurezza – Covid 19 

Allegato 15 - Informazione ai Fornitori di servizi 
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