








 ATTENZIONE 
al fine di contenere la diffusione del COVID-19 ricordiamo che  

IN PRESENZA DI FEBBRE (oltre 37,5°) O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E’ OBBLIGATORIO 
RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO ED E’ VIETATO ACCEDERE E PERMANERE NEI LOCALI. 

E’ OBBLIGATORIO DICHIARARE SE VI E’ STATO CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL 
VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI E SE SI PROVIENE DA AREE A RISCHIO (c.d. “ZONE 
ROSSE”), IN TALI CASI E’ VIETATO ACCEDERE E PERMANERE NEI LOCALI. 

E’ OBBLIGATORIO INFORMARE IL DATORE DI LAVORO DELLA PRESENZA DI QUALSIASI 
SINTOMO INFLUENZALE DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL LAVORO E, IN TAL CASO, 
ISOLARSI RISPETTO AGLI ALTRI COLLEGHI E PERSONE PRESENTI IN GENERE. 

L’INGRESSO COMPORTA L’OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE   
   DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ E DEL DATORE DI LAVORO QUALI: 

MANTENERE LA DISTANZA 
LAVARSI LE MANI FREQUENTEMENTE 

 INDOSSARE LA MASCHERINA 



 

RICORDATI INOLTRE: 

DI EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI; 

DI NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO 
PRESCRITTI DAL MEDICO; 

DI PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL; 

CHE E’ FORTEMENTE RACCOMANDATO, IN TUTTI I CONTATTI SOCIALI, UTILIZZARE 
PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE COME MISURA AGGIUNTIVA ALLE ALTRE; 

DI INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI AL PUBBLICO. 



 





Sanificazione
COS’E’

In tema di protezione, abbiamo già citato il ruolo fondamentale riconosciuto dalla 
scienza alla mascherina, una seconda regola fondamentale di prevenzione e 
protezione è quella della sanificazione di locali, aree, superfici, oggetti etc.

Senza addentrarci in complesse definizioni 
tecniche, occorre sapere semplicemente che 
«sanificare» significa qualcosa in più che 
semplicemente «pulire». 

Se per «pulire» intendiamo quelle 
operazioni fatte per rimuovere lo sporco 
visibile (polvere, macchie e sporco 
superficiale), con il termine «sanificare» 
intendiamo ridurre drasticamente la 
presenza di batteri e virus che possano 
comportare un rischio per il nostro 
organismo.

Talvolta si tratta di un passaggio 
successivo rispetto alla pulizia, 
altre volte si usano prodotti che 
permettono di raggiungere 
contestualmente entrambi gli 
scopi.



Anche se il mercato offre i servizi di aziende che si offrono per le operazioni di 
sanificazione, le norme vigenti non obbligano a rivolgersi a loro, anzi, ribadiscono che 
chiunque, adottando i giusti prodotti e le giuste precauzioni, può sanificare locali e 
superfici senza problemi.

I prodotti da utilizzare per la sanificazione (dopo le normali pulizie) sono:

ALCOOL 
ETILICO 75%

CANDEGGINA 
(ipoclorito di sodio) 

0,5%

SE VUOI UTILIZZARE 
PRODOTTI DIVERSI DEVI 

FARTI ATTESTARE PER 
ISCRITTO DAL PRODUTTORE / 

FORNITORE CHE HANNO 
CARATTERE VIRUCIDA NEI 

CONFRONTI DEL 
CORONAVIRUS SARS-COV 2

PUOI LIBERAMENTE USARE L’UNO O L’ALTRO IN FUNZIONE DEL MATERIALE 
CHE DEVI SANIFICARE (LA CANDEGGINA E’ PIU’ «AGGRESSIVA»)

Sanificazione
QUALI PRODOTTI UTILIZZARE



Ruolo fondamentale è svolto dalla concentrazione dei prodotti.
Pochi problemi relativamente all’alcool etilico, poiché la concentrazione del 75% è 
normalmente raggiunta da tutti quelli in commercio.
Per quanto concerne invece la candeggina, normalmente quella venduta presenta 
livelli di concentrazione molto maggiori (di solito 5% ma si può arrivare al 10%) e 
questo determina rischi inutili per gli operatori e per l’ambiente.

CANDEGGINA 
(ipoclorito di sodio) 

0,5 %

SE HAI A DISPOSIZIONE 1 LITRO DI CANDEGGINA AL 5% E’ 
SUFFICIENTE DILUIRLO IN 9 LITRI DI ACQUA E, ALLA FINE, AVRAI 10 

LITRI DI CANDEGGINA ALLO 0,5% ADATTA ALL’USO

Sanificazione
LA CONCENTRAZIONE DEI PRODOTTI

1 
PA

R
TE

 D
I 

C
AN

D
EG

G
IN

A DILUITE IN 9 PARTI DI ACQUA
[OPPURE IN 19 PARTI DI ACQUA SE LA CANDEGGINA E’ AL 10%]

CANDEGGINA ACQUA
0,5 LITRI AL 5% 4,5 LITRI
1 LITRO AL 10% 19 LITRI



Naturalmente questa parentesi in cui, nostro malgrado, non parliamo altro che del 
Coronavirus, non deve farci dimenticare che esistono anche tutti gli altri rischi che 
conosciamo e che sono analizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi ordinario.

Ricordati che l’alcool etilico è infiammabile.
Quando lo compri devi distribuire le taniche / bottiglie in modo
da non collocarne oltre 10 litri nello stesso locale.
Quando lo usi indossa il camice ed i guanti monouso.

Ricorda poi che la candeggina è 
tossica e altamente inquinante 
produce danni gravi agli occhi e alle
mucose, inoltre se miscelata con altri 
prodotti (acidi) sviluppa un gas 
estremamente tossico (cloro).
Quando la usi indossa la mascherina, il camice, i guanti e gli occhiali paraschizzi.

Sanificazione
QUALI PRODOTTI UTILIZZARE
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Introduzione
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Perché questo m
anuale ?

Q
uesto m

anuale perché dobbiam
o condividere le strategie e gli 

strum
enti adottati dalla nostra im

presa/ente/studio per affrontare 
questa nuova fase delicata, in cui siam

o costretti alla CONVIVENZA
con il virus denom

inato dagli scienziati

Nuovo Coronavirus SARS-COV 2
responsabile dell’insorgenza della m

alattia 

COVID-19
che, com

e tristem
ente noto, può portare a gravi form

e di 
insufficienza respiratoria, a polm

oniti devastanti e in talune 
circostanze, anche alla m

orte.
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Rischi professionali

M
olti responsabili della sicurezza, nelle prim

e fasi, hanno m
esso 

in scena disquisizioni dotte volte a capire se si trattasse o m
eno 

di un rischio biologico connesso al lavoro da inserire (o m
eno) 

nei Docum
enti di Valutazione dei Rischi dei loro clienti.

Concettualm
ente riteniam

o che non lo sia (un rischio 
professionale deve essere correlato in prim

is all’attività 
lavorativa e non un rischio generico a cui sarem

m
o esposti anche 

solo andando a fare la spesa o prendendo i m
ezzi pubblici).

Tuttavia, fin dai prim
i giorni, abbiam

o ritenuto prem
inente l’esigenza di tutelare la 

salute di lavoratori, visitatori, fornitori e clienti/utenti e abbiam
o redatto una 

integrazione al D.V.R. nella quale concentrare tutte le inform
azioni che la scienza ci 

forniva per scongiurare i nuovi contagi e la diffusione del virus sui luoghi di lavoro.

Il con
ten

u
to d

i q
u

esta
 in

teg
ra

zion
e a

l D
.V

.R
. sa

rà
 l’og

g
etto d

i 
q

u
esto m

a
n

u
a

le…

3



Conosciam
o il nostro nem

ico

Il nuovo Coronavirus SARS-COV 2 innanzitutto è un VIRUS.

Un virus è un m
icrorganism

o piccolissim
o che, per vivere, ha bisogno delle nostre cellule. 

Q
uando riesce ad infettare una cellula ospite, questa viene «costretta» a produrre 

rapidam
ente m

igliaia di copie identiche del virus originale, determ
inando così l’am

m
alam

ento 
dell’organism

o che ospita il virus.

Una delle principali insidie di questo, com
e di qualsiasi virus è la sua

IN
V
ISIB

ILITA
’

La dim
ensione di un m

icrorganism
o, com

e un virus, è tale da 
renderlo visibile esclusivam

ente al m
icroscopio e questo induce chi 

di noi non sia perfettam
ente consapevole della sua esistenza e del 

suo com
portam

ento, a «lasciarlo entrare» perm
ettendo così il 

prim
o contatto (contagio) che poi, a causa del m

eccanism
o di 

riproduzione velocissim
a di cui è capace, determ

ina la diffusione 
interna al nostro organism

o e quindi lo sviluppo della m
alattia.
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Conosciam
o il nostro nem

ico

Per essere precisi Il Coronavirus SARS-COV 2 è un virus respiratorio
che 

si diffonde principalm
ente attraverso il contatto con le goccioline del 

respiro delle persone infette, ad esem
pio quando starnutiscono o 

tossiscono o si soffiano il naso.

Scusateci per l’im
m

agine 
sgradevole…

m
a evidenzia perfettam

ente quale 
tem

pesta di goccioline, ciascuna 
delle quali potrebbe contenere il 
virus, si determ

ina ogni volta che 
uno di noi starnutisce o tossisce…
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Conosciam
o il nostro nem

ico

Ciascuna delle goccioline che abbiam
o visto:

1) RIM
ANE NELL’ARIA 

2) CADENDO SI
DEPOSITA 
SULLE SUPERFICI
Tavoli, m

ensole, sedie…

QUALCUNO LA TOCCA
E si contam

ina le m
ani…

E PORTANDO LE M
ANI 

ALLA BOCCA, NASO E 
OCCHI INTRODUCE IL 
VIRUS NEL PROPRIO 
ORGANISM

O

E INALANDO TALE 
M

ICROSCOPICA 
GOCCIOLINA IN M

ODO 
DEL TUTTO 
INCONSAPEVOLE CI SI 
INFETTA

6



Conosciam
o il nostro nem

ico

Q
uando il nostro organism

o si infetta, in funzione di innum
erevoli 

variabili che la scienza sta ancora approfondendo, possono 
determ

inarsi conseguenze m
olto diverse da persona a persona:

DA POCO 
O NULLA

OLTRE IL 70%
 DEI 

CONTAGIATI E’ 
ASINTOM

ATICA E 
GUARISCE 

SPONTANEAM
ENTE (*)

FINO ALLA 
M

ORTE

CIRCA IL 9%
 DEI 

CONTAGIATI E’ 
DECEDUTO (*)

I sintom
i principali del COVID-19 sono:

-FEBBRE
-STANCHEZZA
-TOSSE SECCA

-POLM
ONITE

-SINDROM
E RESPIRATORIA ACUTA GRAVE

-INSUFFICIENZA RENALE

(*) Dati M
inistero della Salute aggiornati al 24/04/2020 -Estrem

am
ente variabili in funzione della m

odalità di calcolo.

SIN
TO

M
I PIU

’ C
O

M
U

N
I

C
ASI PIU

’ G
R

AVI
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Prevenzione e Protezione

Abbiam
o detto che sono 2 le principali m

odalità con cui ciascuno di noi 
può entrare in contatto con il Coronavirus:

INALANDO LE 
M

ICROSCOPICHE 
GOCCIOLINE EM

ESSE 
DA UN SOGGETTO 
CONTAGIATO

TOCCANDO CON LE M
ANI 

LE GOCCIOLINE CADUTE E 
PORTANDOSI POI LE M

ANI 
ALLA BOCCA, NASO E OCCHI

Com
pito fondam

entale del Servizio 
di Prevenzione e Protezione

(che 
potrà svolgere solo con l’aiuto ed il supporto 
della scienza, visto che ci troviam

o di fronte 
ad un virus sconosciuto), è quello di 
suggerire al datore di lavoro, 
m

isure di sicurezza che possano 
ragionevolm

ente ridurre (tendendo 
ad azzerarle) le occasioni di 
contagio durante la attività 
lavorativa, riconducibili a queste 
due m

odalità.
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Prevenzione e Protezione

Per consentire a tutti la m
assim

a com
prensione, i concetti richiam

ati di 
prevenzione e protezione, in am

bito COVID-19, assum
ono il seguente 

significato:

PREVENZIONE
L’insiem

e delle attività che hanno l’obiettivo di ridurre al m
inim

o 
la probabilità di entrare in contatto con il virus. La form

a m
assim

a di prevenzione è 
ovviam

ente il «restare tutti a casa» adottando m
isure atte a non recarsi al lavoro 

(sm
art-w

orking, didattica a distanza, sospensione del servizio, godim
ento di ferie e 

congedi retribuiti, introduzione di form
e di turnazione dei lavoratori etc.), m

a anche il 
distanziam

ento sociale (tenere 1 m
etro di distanza) ad esem

pio;

PROTEZIONE
Dato com

e possibile il fatto che, sui luoghi di lavoro, possa essere 
presente il virus (per la presenza di un collega, un fornitore o un utente contagiato); 
proteggere il lavoratore significa fornirgli tutti quegli strum

enti (chiam
ati Dispositivi di 

Protezione Individuale -D.P.I.) com
e guanti, m

ascherine, cam
ici etc. che, anche in 

presenza del virus, scongiurino il fatto che lavoratore e virus possano venire in 
contatto.
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Prevenzione e Protezione

Tendenzialm
ente l’obiettivo posto alla slide precedente è raggiungibile 

perseguendo queste linee guida generali che, ovviam
ente, sono le 

stesse indicate dal Governo e dalle diverse Autorità:
PREVENIRE
INALAZIONE DI 
M

ICROSCOPICHE 
GOCCIOLINE EM

ESSE 
DA UN SOGGETTO 
CONTAGIATO

PROTEGGERCIDA QUELLE  
CADUTE E PORTATE NEL 
NOSTRO ORGANISM

O 
TOCCANDO CON LE M

ANI 
LA BOCCA, NASO E OCCHI

-EVITANDO GLI ASSEM
BRAM

ENTI (soprattutto in luoghi chiusi)

-M
ANTENENDO LE DISTANZE TRA LE PERSONE (1 m

etro)

-INDOSSANDO DELLE M
ASCHERINE A PROTEZIONE DELLE 

VIE AEREE

-PULENDO E SANIFICANDO I LOCALI E LE SUPERFICI

-EVITANDO DI TOCCARSI LA BOCCA, IL NASO E GLI OCCHI

-INDOSSANDO GUANTI E CAM
ICI USA E GETTA
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La FA
S

E
 2

M
isure di 

prevenzione e 
protezione
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FASE 2

A partire dal giorno che il Governo ha indicato (04 M
aggio 2020), in Italia ha avuto 

inizio la cosiddetta «FASE 2» cioè quella in cui tutti noi dovrem
o passare dal 

proteggersi e basta al convivere con il Coronavirus SARS–COV 2. 

Stante il fatto che si prevedono aperture scaglionate, la prim
a cosa che il datore di lavoro dovrà 

fare sarà quella di verificare che, il codice ATECO della propria attività, sia ricom
preso tra quelli 

che possono riaprire, seppur adottando delle m
isure di sicurezza.

In questa prim
a fase, le persone richiam

ate al lavoro dovranno essere solam
ente quelle 

strettam
ente indispensabili a garantire il servizio

e non tutte in assoluto.

Proprio perché sarà m
olto probabile che avvenga 

qualche form
a di scaglionam

ento e/o turnazione del 
personale, il datore di lavoro deve tenere un REGISTRO 
DELLE PRESENZE (anche in Excel), a disposizione 
dell’Autorità Sanitaria qualora si registrassero casi di 
COVID-19, al fine di ricostruire m

inuziosam
ente i contatti 

e procedere con le form
e di contenim

ento previste.

Tutta la m
odulistica è stata realizzata da noi ed è allegata al D

.V.R
. integrativo.
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Ingresso

Il datore di lavoro, all’ingresso dell’edificio (ufficio, plesso, palestra etc.) colloca in 
vista uno o più cartelli com

e questo:

Tutta la 
cartellonistica è 
stata realizzata da 
noi ed è a vostra 
disposizione in 
allegato al D

.V.R
. 

intregrativo.
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Ingresso
CONTROLLO DELLA TEM

PERATURA

Prim
a che chiunque (lavoratore, fornitore, cliente/utente, visitatore etc.) faccia 

ingresso nell’edificio, un incaricato del datore di lavoro deve m
isurare la sua 

tem
peratura corporea.

U
TILIZZIAM

O
 

PR
EFER

IBILM
EN

TE 
U

N
 TER

M
O

SC
AN

N
ER

 
C

H
E EVITI IL 

C
O

N
TATTO

 D
ELLO

 
STR

U
M

EN
TO

 C
O

N
 LA 

FR
O

N
TE

L’IN
C

AR
IC

ATO
 ALLA M

ISU
R

AZIO
N

E D
ELLA 

TEM
PER

ATU
R

A (SE PO
SSIBILE U

N
 AD

D
ETTO

 AL 
PR

IM
O

 SO
C

C
O

R
SO

) E’ D
O

TATO
 D

EI SEG
U

EN
TI D

.P.I. :

-M
ASCHERINA CON FILTRANTE FFP2/FFP3

-GUANTI M
ONOUSO

-CAM
ICE M

ONOUSO
-OCCHIALI

ED
 E’ ISTR

U
ITO

 AFFIN
C

H
E’ LASC

I R
EG

O
LAR

M
EN

TE 
TR

AN
SITAR

E C
O

LO
R

O
 C

H
E H

AN
N

O
 U

N
A 

TEM
PER

ATU
R

A IN
FER

IO
R

E A 37,5
°

E VIETI 
L’AC

C
ESSO

 A C
H

I H
A VALO

R
I SU

PER
IO

R
I 

La persona con tem
peratura superiore a 37,5

°
viene collocata in un locale 

isolato m
esso a disposizione dal datore di lavoro e, se non ne ha una, gli viene 

fornita una m
ascherina chirurgica. Dovrà contattare im

m
ediatam

ente il 
proprio m

edico curante e seguire le sue indicazioni.
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Ingresso
CONTROLLO DELLA TEM

PERATURA

Il lavoratore incaricato della m
isurazione della tem

peratura corporea, nel caso in cui 
rilevi una tem

peratura superiore a 37,5
°

,esegue alm
eno due tentativi intervallati 

dalla m
isurazione di una superficie fredda in m

odo da scongiurare errori del 
term

oscanner.

Solam
ente per coloro che hanno la febbre registra nom

e, cognom
e, data e orario di 

accesso
al fine di tenere il dato a disposizione dell’Autorità Sanitaria per i controlli del 

caso ed avvisa il datore di lavoro o un suo delegato.

Tutti coloro che hanno una tem
peratura corporea inferiore a 

37,5°non vengono registrati. 
(se non nel registro delle presenze)

N
EL C

ASO
 IN

 C
U

I VEN
G

A R
ILEVATA U

N
A TEM

PER
ATU

R
A SU

PER
IO

R
E A 

37,5
°

E’ O
PPO

R
TU

N
O

 C
H

E TALE IN
FO

R
M

AZIO
N

E VEN
G

A G
ESTITA C

O
N

 
D

ISC
R

EZIO
N

E IN
 M

O
D

O
 R

ISER
VATO

 O
N

D
E PR

ESER
VAR

E LA D
IG

N
ITA’ E 

LA R
ISER

VATEZZA D
EL SO

G
G

ETTO
 IN

TER
ESSATO

 (N
O

R
M

A PR
IVAC

Y).
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Ingresso
CONTROLLO DELLA TEM

PERATURA

Il datore di lavoro, nel punto in cui viene svolto il controllo della tem
peratura, colloca 

in vista uno o più cartelli-inform
ativa com

e questo:

Tutta la 
cartellonistica è 
stata realizzata da 
noi ed è a vostra 
disposizione in 
allegato al D

.V.R
. 

integrativo.
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Ingresso
CONTROLLO DELLA TEM

PERATURA

Il datore di lavoro individua 
personalm

ente i soggetti incaricati del 
controllo della tem

peratura (potrebbero 
essere degli addetti al prim

o soccorso m
a 

questa indicazione non deve ritenersi 
obbligatoria) e oltre a fornire loro i D.P.I. 
prim

a descritti, li designa form
alm

ente 
con una lettera di nom

ina com
e questa.

Il m
odello è stato 

realizzato da noi ed 
è a vostra 
disposizione in 
allegato al D

.V.R
. 

integrativo.
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Ingresso

Se la struttura lo consente e se vi è il fondato tim
ore che, nelle operazioni di ingresso 

/ uscita si possa determ
inare una eccessiva vicinanza tra i soggetti che porti ad una 

form
a di assem

bram
ento, il datore di lavoro adotta le seguenti m

isure:

1) INDIVIDUAZIONE DI UNA PORTA DI INGRESSO E DI UNA DI USCITA SEPARATE

2) INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERNI OBBLIGATI PER EVITARE INCROCI

D
A

N
D

O
N

E EVID
EN

ZA M
ED

IA
N

TE 
A

PPO
SIZIO

N
E D

I C
H

IA
R

I C
A

R
TELLI 

«IN
G

R
ESSO

» E «U
SC

ITA
» E D

A
N

D
O

 
IN

D
IC

A
ZIO

N
E A

L PER
SO

N
A

LE D
I VIG

ILA
R

E E 
FO

R
N

IR
E IN

D
IC

A
ZIO

N
I

D
ELIM

ITATI C
O

N
 N

A
STR

I O
 C

O
R

D
O

N
I D

A E 
PER

 G
LI U

FFIC
I/A

R
EE A M

A
G

G
IO

R
 

A
FFLU

EN
ZA
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Ingresso

L’ingresso ai luoghi di lavoro non può avvenire:

-
DA PARTE DI SOGGETTI CON TEM

PERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5
°

-
DA PARTE DI SOGGETTI CHE SIANO STATI IN CONTATTO CON UNA PERSONA 
POSITIVA AL VIRUS NEGLI ULTIM

I 14 GIORNI 
(ovviam

ente lo devono dichiarare, in m
ancanza com

m
ettono un illecito se non, in 

taluni casi, addirittura un reato);

-
DA PARTE DI SOGGETTI CHE PROVENGANO DA ZONE A RISCHIO (DEFINITE COM

E 
TALI DALLE AUTORITA’, c.d. «ZONE ROSSE»)
(anche in questo caso lo devono dichiarare, in m

ancanza com
m

ettono un illecito 
se non, in taluni casi, addirittura un reato);

Coloro che possono entrare, devono rispettare le regole della slide seguente…

19



Proseguiam
o con la «carrellata» 

di m
isure preventive…

Il datore di lavoro, nei punti di 
m

aggior passaggio (atri, 
corridoi, ingressi etc.) colloca in 
vista più cartelli com

e questo:

Tutta la cartellonistica 
è stata trasm

essa 
insiem

e al D
.V.R

. 
integrativo.

Prevenzione sui luoghi di lavoro
20



Il datore di lavoro, nei punti 
di m

aggior passaggio (atri, 
corridoi, ingressi etc.) e nei 
servizi igienici colloca in vista 
più cartelli com

e questo:

Prevenzione sui luoghi di lavoro

Tutta la cartellonistica 
è stata trasm

essa 
insiem

e al D
.V.R

. 
integrativo.
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Il datore di 
lavoro, nei 
punti di 
m

aggior 
passaggio 
(atri, corridoi, 
ingressi etc.) 
colloca in 
vista più 
cartelli com

e 
questo:

Tutta la 
cartellonistica è 
stata realizzata da 
noi ed è allegata al 
D

.V.R
. integrativo. Prevenzione sui luoghi di lavoro
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Un po’ di chiarezza sulla m
ascherina

In com
m

ercio esistono diversi tipi di m
ascherina.

Essa può essere sia un m
ezzo di PREVENZIONE che uno di PROTEZIONE.

Inoltre, qualsiasi tipo di m
ascherina tu indossi, si riduce drasticam

ente la 
possibilità che le tue m

ani entrino in contatto con la bocca anche solo durante la 
gesticolazione o assum

endo posture inconsce, m
uovendosi per tic nervosi etc.

E’ un m
ezzo di prevenzione la M

ASCHERINA CHIRURGICA che, 
pur non garantendo la sicurezza di chi la indossa, se portata da 
un individuo infetto, non perm

ette che le goccioline em
esse da 

questi si diffondano.

E’ un m
ezzo anche di protezione la M

ASCHERINA CON 
FILTRANTE FFP2/FFP3

che, oltre a svolgere un’azione analoga a 
quella della m

ascherina chirurgica, filtra l’aria che respiriam
o 

garantendo una buona riduzione della possibilità di inalare il 
virus.
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Un po’ di chiarezza sulla m
ascherina

M
entre le m

ascherine chirurgiche sono 
tutte m

olto sim
ili tra loro, quelle con 

filtrante FFP2/FFP3 possono essere di 
diverso tipo.

Al netto di quelle riutilizzabili, m
olto 

costose e, fino a due m
esi fa, riservate 

solo a chi le utilizzava professionalm
ente, 

anche per il loro prezzo, ne esistono 
alcune con valvola di espirazione che, pur 
sem

brando al profano m
olto più 

«professionali», si differenziano solo per 
la m

aggior facilità di espirazione.

Vengono chiam
ate m

ascherine egoiste
perché il filtro consente all’eventuale 
virus di uscire, perm

ettendo il contagio di 
terzi.
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Un po’ di chiarezza sulla m
ascherina
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Un po’ di chiarezza sulla m
ascherina

Si potrebbe dire: «Beh, dato che le m
ascherine più efficaci sono le FFP3 senza filtro, 

usiam
o tutti queste…

», in realtà occorre fare un bagno di realism
o e renderci conto 

che:

Una FFP2/FFP3 costa dalle 5 alle 20 volte quello che costa una m
ascherina chirurgica, 

inoltre ha una tem
pistica di produzione m

olto più lunga e anche le scorte presenti nei 
m

agazzini di tutto il m
ondo sono infinitam

ente m
inori.

Per poter garantire quel livello elevato di filtraggio non si possono «fare in casa» 
perché devono essere certificate e anche le aziende che, m

eritoriam
ente, si sono 

convertite in queste settim
ane alla produzione di m

ascherine, non avrebbero le 
tecnologie e i m

acchinari per produrle e non potrebbero certificarle !

M
olto più sensato, in una fase di em

ergenza com
e questa, riservarle a coloro che 

realm
ente ne hanno bisogno e che saranno im

possibilitati a garantire la distanza di 1 
m

etro dagli altri, piuttosto che pretenderle per tutti.

Ecco perché sono indicate per gli addetti alla rilevazione della tem
peratura corporea 

di chi accede ai luoghi di lavoro ed a coloro (lo vedrem
o) che devono                                        

eseguire la sanificazione dei locali.
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Un po’ di chiarezza sulla m
ascherina

L’INAIL, con una com
unicazione del 30/03/2020, ha chiarito che:

1)
Le

m
ascherine con filtrante FFP2/FFP3 dovranno necessariam

ente essere 
certificate ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n. 475/1992 sulla base di norm

e 
tecniche arm

onizzate (UNI EN 149:2009);

2)
Anche le m

ascherine chirurgiche per essere sicure, devono essere prodotte nel 
rispetto della norm

a tecnica UNI EN 14683:2019 (non sono tecnicam
ente dei 

D.P.I. m
a vengono definiti «dispositivi m

edici» e anche la loro produzione è 
regolam

entata, anche se il Decreto «cura italia» le equipara ai D.P.I. introducendo 
non poca confusione per gli operatori del settore );

3)
Tutte le altre tipologie di m

ascherina (di form
a ed aspetto del tutto identiche alle 

precedenti), non essendo né dispositivi m
edici né D.P.I. devono essere utilizzati 

congiuntam
ente alle m

isure di distanziam
ento sociale (cioè

m
antenendo 1 m

etro di distanza dalle altre persone).
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Un po’ di chiarezza sulla m
ascherina

E’ facile im
m

aginare che, durante la FASE 2, essendo necessarie m
olte decine di 

m
ilioni di m

ascherine al m
ese (perché non sono indistruttibili e quindi occorre 

garantire il ricam
bio), potranno esserci difficoltà nel reperirle.

Le regole che seguono sono, in condizioni ordinarie, tassativam
ente vietate, tuttavia 

in via eccezionale,e solo potendo provare l’im
possibilità di approvvigionam

ento di 
prodotti certificati, il datore di lavoro potrà :

-fornire m
ascherine prive di certificazione m

a, in questi casi, il lavoratore dovrà 
esserne inform

ato in m
odo che, contestualm

ente, possa osservare con scrupolo la 
regola del distanziam

ento sociale;

-consentire l’utilizzo della m
ascherina per un tem

po superiore alle 4-6 ore per cui è 
progettata (preferendo situazioni in cui viene indossata continuativam

ente e non  
tolta e rim

essa più volte);

-tollerando, infine, il riciclo della stessa m
a solo avendo cura di custodirla in m

odo 
adeguato lavandosi sem

pre le m
ani prim

a di m
etterla / toglierla.
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Ricordiam
oci infine che il datore di lavoro, se possibile, deve 

individuare un servizio igienico ad uso esclusivo degli esterni 
(visitatori, fornitori etc.) che accedono ai locali.

Tale servizio dovrà, com
e del resto quelli ad uso da parte degli interni, 

sanificato tutti i giorni dal personale addetto alle pulizie.

Identifica chiaram
ente tale servizio con idonea cartellonistica  

R
ISERVATA 
ESTER

N
I

A
D

D
ESTR

A IN
FIN

E IL PER
SO

N
A

LE A 
FO

R
N

IR
E LE C

O
R

R
ETTE IN

FO
R

M
A

ZIO
N

I 
A FO

R
N

ITO
R

I E VISITATO
R

I R
ISPETTO

 
A

LLA C
O

LLO
C

A
ZIO

N
E D

EL B
A

G
N

O
 A

D
 

ESSI R
ISERVATO

Prevenzione sui luoghi di lavoro
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Prevenzione sui luoghi di lavoro

Riconduciam
o, infine, al concetto di «prevenzione» queste m

isure:

-
FORM

ARE I LAVORATORI 
Condividere con tutti i lavoratori, com

e stiam
o facendo con questo corso, 

tutte le inform
azioni e le decisioni organizzative prese per contrastare la 

diffusione del COVID-19 è un tassello fondam
entale e rientra tra gli 

obblighi del datore di lavoro in forza delle norm
ative sulla sicurezza, m

a, 
prim

a ancora, risponde all’obbligo m
orale di aiutare il nostro Paese ad 

uscire da questa terribile crisi.
DEVE ESSERE ORGANIZZATA ON-LINE O IN VIDEOCONFERENZA

-
COSTITUIRE UN «COM

ITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA 
DELLE M

ISURE DI SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19» com

posto dal datore di lavoro (e/o suoi delegati), dalle 
Rappresentanze Sindacali e dall’R.L.S.   
ESISTE DA SEM

PRE L’OBBLIGO DI CONSULTAZIONE TEM
PESTIVA 

DELL’R.L.S. RISPETTO AD OGNI QUESTIONE IN TEM
A DI SICUREZZA 

(Il datore di lavoro deve verbalizzare gli incontri e tenere traccia delle e-
m

ail e delle videoconferenze fatte con RLS e delegati sindacali in genere)
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Sanificazione
COS’E’

In tem
a di protezione, abbiam

o già citato il ruolo fondam
entale riconosciuto dalla 

scienza alla m
ascherina, una seconda regola fondam

entale di prevenzione e 
protezione è quella della sanificazione

di locali, aree, superfici, oggetti etc.

Senza addentrarci in com
plesse definizioni 

tecniche, occorre sapere sem
plicem

ente che 
«sanificare» significa qualcosa in più che 
sem

plicem
ente «pulire». 

Se per «pulire» intendiam
o quelle 

operazioni fatte per rim
uovere lo sporco 

visibile (polvere, m
acchie e sporco 

superficiale), con il term
ine «sanificare» 

intendiam
o ridurre drasticam

ente la 
presenza di batteri e virus che possano 
com

portare un rischio per il nostro 
organism

o.

Talvolta si tratta di un passaggio 
successivo rispetto alla pulizia, 
altre volte si usano prodotti che 
perm

ettono di raggiungere 
contestualm

ente entram
bi gli 

scopi.
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Anche se il m
ercato offre i servizi di aziende che si offrono per le operazioni di 

sanificazione, le norm
e vigenti non obbligano a rivolgersi a loro, anzi, ribadiscono che 

chiunque, adottando i giusti prodotti e le giuste precauzioni, può sanificare locali e 
superfici senza problem

i.

I prodotti da utilizzare per la sanificazione (dopo le norm
ali pulizie) sono:

ALC
O

O
L 

ETILIC
O

 75%
C

AN
D

EG
G

IN
A 

(ipoclorito di sodio) 
0,5%

SE VUOI UTILIZZARE 
PRODOTTI DIVERSI DEVI 

FARTI ATTESTARE PER 
ISCRITTO DAL PRODUTTORE / 

FORNITORE CHE HANNO 
CARATTERE VIRUCIDA NEI 

CONFRONTI DEL 
CORONAVIRUS SARS-COV 2

PU
O

I LIB
ER

A
M

EN
TE U

SA
R

E L’U
N

O
 O

 L’A
LTR

O
 IN

 FU
N

ZIO
N

E D
EL M

ATER
IA

LE 
C

H
E D

EVI SA
N

IFIC
A

R
E (LA C

A
N

D
EG

G
IN

A E’ PIU
’ «A

G
G

R
ESSIVA

»)

Sanificazione
Q

UALI PRODOTTI UTILIZZARE
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Ruolo fondam
entale è svolto dalla concentrazione

dei prodotti.
Pochi problem

i relativam
ente all’alcool etilico, poiché la concentrazione del 75%

 è 
norm

alm
ente raggiunta da tutti quelli in com

m
ercio.

Per quanto concerne invece la candeggina, norm
alm

ente quella venduta presenta 
livelli di concentrazione m

olto m
aggiori(di solito 5%

 m
a si può arrivare al 10%

) e 
questo determ

ina rischi inutili per gli operatori e per l’am
biente.

C
AN

D
EG

G
IN

A 
(ipoclorito di sodio) 

0,5 %

SE HAI A DISPOSIZIONE 1 LITRO DI CANDEGGINA AL 5%
 E’ 

SUFFICIENTE DILUIRLO IN 9 LITRI DI ACQ
UA E, ALLA FINE, AVRAI 10 

LITRI DI CANDEGGINA ALLO 0,5%
 ADATTA ALL’USO

Sanificazione
LA CONCENTRAZIONE DEI PRODOTTI

1 PARTE DI 
CANDEGGINA

D
ILU

ITE IN
 9 PAR

TI D
I AC

Q
U

A
[O

PPU
R

E IN
 19 PAR

TI D
I AC

Q
U

A SE LA C
AN

D
EG

G
IN

A E’ AL 10%
]

C
A
N
D
E
G
G
IN
A

A
C
Q
U
A

0,5 L
IT

R
I A

L
 5%

4,5 L
IT

R
I

1 L
IT

R
O

A
L

 10%
19 L

IT
R

I
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Naturalm
ente questa parentesi in cui, nostro m

algrado, non parliam
o altro che del 

Coronavirus, non deve farci dim
enticare che esistono anche tutti gli altri rischi che 

conosciam
o e che sono analizzati nel Docum

ento di Valutazione dei Rischi ordinario.

Ricordati che l’alcool etilico è infiam
m

abile.
Q

uando lo com
pri devi distribuire le taniche / bottiglie in m

odo
da non collocarne oltre 10 litri nello stesso locale.
Q

uando lo usi indossa il cam
ice ed i guanti m

onouso.

Ricorda poi che la candeggina è 
tossica

e altam
ente inquinante 

produce danni gravi agli occhi e alle
m

ucose, inoltre se m
iscelata con altri 

prodotti (acidi) sviluppa un gas 
estrem

am
ente tossico (cloro).

Q
uando la usi indossa la m

ascherina, il cam
ice, i guanti e gli occhiali paraschizzi.

Sanificazione
Q

UALI PRODOTTI UTILIZZARE
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Per evitare inutili terrorism
i dobbiam

o ricordare che, la scienza è concorde nel 
ritenere che, in condizioni norm

ali, il Coronavirus SARS-COV 2 possa rim
anere sulle 

superfici per non più di qualche ora. Esiste però uno studio tedesco che è arrivato a 
rilevare tracce del virus sulle superfici dopo 9 giorni, m

a a condizioni di tem
peratura, 

um
idità e su superfici così specifiche da essere replicabili praticam

ente solo in 
laboratorio.

Tuttavia si è preso il param
etro dei 9 giornicom

e term
ine di

riferim
ento m

assim
o (*).

Questo significa che, se un locale è rim
asto chiuso per oltre

9 giorni, è praticam
ente im

possibile che al suo interno sia 
presente il virus e quindi la sanificazione risponde più ad 
esigenze di pulizia straordinaria che di vera e propria m

isura
anti-COVID 19.

(*) A tale conclusione è giunta anche la A.T.S. di Bergam
o (S.P.S.A.L.) nel suo docum

ento del 07/04/2020 che 
costituisce, forse anche a causa del triste prim

ato che è toccato a quella provincia, una 
delle analisi più com

plete m
esse a disposizione dalle Autorità.  

Sanificazione
Q

UANDO
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Il «Protocollo condiviso di regolam
entazione delle m

isure per il contrasto e il 
contenim

ento della diffusione del COVID-19 negli am
bienti di lavoro» firm

ato il 
24/04/2020 dalle parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei M

inistri e di 
altri M

inistri com
petenti prevede per

1)
Le aziende che in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19 

2)
Le aziende che si trovano nelle aree geografiche a m

aggiore endem
ia

L’esecuzione di una sanificazione straordinaria degli am
bienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree com
unialla riapertura.

A parere di chi scrive, in applicazione del principio di precauzione, la provincia in cui ci 
troviam

o può essere classificata com
e «area geografica a m

aggiore endem
ia», 

pertanto la suddetta sanificazione deve essere eseguita, secondo le regole indicate 
nella circolare dell’Istituto Superiore di Sanità 5443 del 22/02/2020 e dettagliate nelle 
slide successive.

Sanificazione
Q

UANDO
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Eseguiam
o la sanificazione con questa frequenza:

Sanificazione
Q

UANDO

LOCALE / AREA / SUPERFICIE
/ OGGETTO

FREQUENZA
OGNI POSTAZIONE DI LAVORO, SE DESTINATA AD 

ESSERE CONDIVISA TRA PIU’ SOGGETTI, DEVE 
ESSERE SANIFICATA AD OGNI CAM

BIO DI 
LAVORATORE

TASTIERA, M
OUSE, PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, SCHIENALI E PIANI 

DI SEDIE IN PLASTICA, LEGNO E M
ETALLO, M

ANIGLIE
DI CASSETTI E 

ARM
ADI, TASTIERE DI TELEFONI E CALCOLATRICI

Q
UOTIDIANA E ANCHE 

PIU’ VOLTE AL GIORNO

UFFICI, SALE D’ATTESA, CORRIDOI DI TALI 
LUOGHI, SPORTELLI E BANCONI

TELECOM
ANDI, TASTIERE, M

OUSE, SCHERM
I TOUCH, INTERRUTTORI, 

M
ANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, M

ENSOLE D’APPOGGIO, 
TASTIERINI DI STAM

PANTI E COPIATRICI, SEDIE, PULSANTIDEI 
DISPENSER DELLA

SOLUZIONE IGIENIZZANTE M
ANI

Q
UOTIDIANA

SERVIZI IGIENICI IN USO AL PERSONALE ED AGLI 
ESTERNI

PAVIM
ENTI, SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, PULSANTI DEI 

DISPENSER DI SAPONE E IGIENIZZANTE, RUBINETTI, FINESTRE, 
INTERRUTTORI

Q
UOTIDIANA

AREA SNACK / CAFFE’
PULSANTIERE, FRONTE DELLE M

ACCHINETTE EROGATRICI, 
PAVIM

ENTO
Q

UOTIDIANA

SPOGLIATOI
SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, M

ANIGLIE, FRONTE
DEGLI 

ARM
ADIETTI

Q
UOTIDIANA

SPOGLIATOI
PAVIM

ENTI E M
URI

SETTIM
ANALE

UFFICI, SALE D’ATTESA, CORRIDOI DI TALI 
LUOGHI, SPORTELLI E BANCONI

PAVIM
ENTI E M

URI
SETTIM

ANALE

LOCALI SCARSAM
ENTE UTILIZZATI

TELECOM
ANDI, TASTIERE, M

OUSE, SCHERM
I TOUCH, INTERRUTTORI, 

M
ANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, M

ENSOLE D’APPOGGIO, 
TASTIERINI DI STAM

PANTI E COPIATRICI, SEDIE, PULSANTI DEI 
DISPENSER DI SOLUZIONE IGIENIZZANTE M

ANI

SETTIM
ANALE

CORRIDOI SCARSAM
ENTE UTILIZZATI

PAVIM
ENTI E M

URI, M
ANIGLIE E FINESTRE

SETTIM
ANALE
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Sono possibili 2 tipologie leggerm
ente diverse di sanificazione.

Q
uella che definiam

o ORDINARIA
e quella STRAORDINARIA.

La prim
a è caratterizzata dalla continuità e viene aggiunta, con frequenza regolare, 

alle norm
ali attività di pulizia.

La seconda invece, le cui m
odalità operative sono espressam

ente indicate nella 
Circolare dell’Istituto Superiore di Sanità n. 5443 del 22/02/2020, da attuare in due 
casi:

1)
Q

uando sul luogo di lavoro si sono registrati casi sospetti di COVID-19 

2)
Al m

om
ento della riapertura, quando i luoghi di lavoro si trovano nelle aree 

geografiche a m
aggiore endem

ia (e, com
e accennato in una slide precedente, chi 

scrive ritiene opportuno ricondurre la nostra provincia a queste aree)

Sanificazione
COM

E
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Sanificazione
COM

E

SA
N

IFIC
A

ZIO
N

E O
R

D
IN

A
R

IA
1)

ILLAVORATORE INCARICATO DEVE INDOSSARE: 
-

M
ASCHERINA CON FILTRANTE FFP2/3

-
GUANTI M

ONOUSO
-

OCCHIALI O M
ASCHERA FACCIALE

-
CAM

ICE M
ONOUSO

-
GLI ALTRI D.P.I. EVENTUALM

ENTE PREVISTI DAL D.V.R. ORDINARIO PER
LA M

ANSIONE (CALZATURE ANTISCIVOLO etc.)

2) ESEGUIRE LA REGOLARE PULIZIA DEI LOCALI, AREE E SUPERFICI,COM
E PREVISTA DAL PROTOCOLLO DI PULIZIA O DALLE 

NORM
ALI ABITUDINI OPERATIVE, UTILIZZANDO I DETERGENTI NORM

ALM
ENTE IN USO;

3) GARANTIRE UN BUON RICAM
BIO DELL'ARIA DEGLI AM

BIENTI DESTINATI AD OSPITARE IL PERSONALE, SIA COM
E 

M
ISURA PRECAUZIONALE RISPETTO ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI DI PULIZIA, SIA PER FAVORIRE LA RIDUZIONE DELLA 

CONCENTRAZIONE DI INQ
UINANTI, ODORI, UM

IDITÀ CHE POSSONO ESSERE VEICOLI DI TRASPORTO E FACILITARE LA 
TRASM

ISSIONE DI AGENTI PATOGENI TRA I LAVORATORI;

4) PULIRE LE PRESE D'ARIA E LE GRIGLIE DI VENTILAZIONE DI CONDIZIONATORI E UNITÀ DI VENTILAZIONE / 
RISCALDAM

ENTO CON PANNI UM
IDI IN M

ICROFIBRA INUM
IDITI CON ACQ

UA E SAPONE OPPURE CON ALCOOL ETILICO 
AL 75%

 AVENDO CURA DI ASCIUGARE SUCCESSIVAM
ENTE;

5) PULIRE LE SUPERFICI TOCCATE PIÙ FREQ
UENTEM

ENTE (TELECOM
ANDI, TASTIERE, M

OUSE, SCHERM
I TOUCH, INTERRUTTORI, M

ANIGLIE, 
FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, M

ENSOLE D’APPOGGIO, TASTIERINI DI STAM
PANTI E COPIATRICI, SEDIE, PULSANTI DEI DISPENSER DELLA

SOLUZIONE 
IGIENIZZANTE M

ANI ETC.) M
EDIANTE USO DI STRACCI IN M

ICROFIBRA INUM
IDITI CON ALCOOL ETILICO AL 75%

 O CON 
SOLUZIONE DI CANDEGGINA ALLO 0,5%

 IN FUNZIONE DEL TIPO DI M
ATERIALE. LO STRACCIO DEVE ESSERE UTILIZZATO 

SFREGANDO L'OGGETTO DA SANIFICARE E GARANTENDO UN TEM
PO M

INIM
O DI AZIONE DEL DISINFETTANTE, LO 

STESSO NON DEVE ESSERE INTRISO AL PUNTO DA "SGOCCIOLARE" M
A COM

UNQ
UE BEN INUM

IDITO DI SOLUZIONE 
DISINFETTANTE.
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Sanificazione
COM

E

SA
N

IFIC
A

ZIO
N

E STR
A

O
R

D
IN

A
R

IA
1) ESEGUIRE,IN UN’UNICA SOLUZIONE, TUTTE LE OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE PREVISTE A

FREQ
UENZA Q

UOTIDIANA E 
SETTIM

ANALE;

2) INDOSSARE UN CAM
ICE M

ONOUSO
IM

PERM
EABILE AL FINE DI UTILIZZARE, PER LA PULIZIA DEI PAVIM

ENTI, DELLE 
PORTE E DELLE SUPERFICI IN GENERE ADEGUATI Q

UANTITATIVI DI SOLUZIONE IGIENIZZANTE;

3) PROCEDERE ALLA SANIFICAZIONE DEI TENDAGGI E DI OGNI ALTRO OGGETTO IN TESSUTO M
EDIANTE CICLO DI 

LAVAGGIO A 90°E DETERGENTE, SE CIO’ NON E’ POSSIBILE,ADDIZIONARE IL CICLO DI LAVAGGIO CON CANDEGGINA.

La sanificazione straordinaria si differenzia, in realtà, per poche sem
plici questioni:

Al term
ine delle operazioni (sia ordinarie che straordinarie), dare evidenza di quanto 

fatto all’interno del Registro delle pulizie.

L’attività di sanificazione deve sem
pre intendersi com

e aggiuntiva
rispetto a quella di 

pulizia ordinaria che deve continuare ad essere svolta secondo quanto previsto dal 
protocollo di pulizia o dalle abitudini consolidate.

U
n m

odello di R
egistro delle pulizie è stato realizzata da noi ed è a vostra 

disposizione. Lo troverete allegato al D
.V.R

. integrativo.
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Sanificazione
COM

E

SA
N

IFIC
A

ZIO
N

E D
EG

LI IM
PIA

N
TI

NEGLI EDIFICI/LOCALI DOTATI DI IM
PIANTI DI CONDIZIONAM

ENTO / RAFFRESCAM
ENTO AD ARIA (POM

PE DI CALORE, 
FANCOIL, TERM

OCONVETTORI ETC.), È OPPORTUNO TENERE TALI IM
PIANTI SPENTI PER EVITARE IL RICIRCOLO IN ARIA DEL 

VIRUS. SE NON È POSSIBILE OCCORRE PULIRE CON FREQ
UENZA SETTIM

ANALE I FILTRI DI RICIRCOLO ED IM
POSTARE LE 

M
ACCHINE AL LIVELLO DI FUNZIONAM

ENTO M
INIM

O. EVITARE DI NEBULIZZARE I DISINFETTANTI SPRAY DIRETTAM
ENTE 

SUL FILTRO ONDE EVITARE LA DIFFUSIONE DI INQ
UINANTI DURANTE IL FUNZIONAM

ENTO. NEI LUOGHI IN CUI SI SONO 
VERIFICATI CASI CONCLAM

ATI DI COVID-19 FARE ESEGUIRE LA SANIFICAZIONE / SOSTITUZIONE DEI FILTRI DA PERSONALE 
SPECIALIZZATO.

NEGLI EDIFICI/LOCALI DOTATI DI IM
PIANTI DI VENTILAZIONE M

ECCANICA CONTROLLATA (V.M
.C.), Q

UESTI DEVONO 
RIM

ANERE ACCESI 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7 (POSSIBILM
ENTE CON DECREM

ENTO DEI TASSI DI VENTILAZIONE NEI 
M

OM
ENTI DI NON UTILIZZO DEI LOCALI). DEVE INOLTRE ESSERE ELIM

INATA DEL TUTTO LA FUNZIONE DI RICIRCOLO 
DELL'ARIA. PER FACILITARE IL RICAM

BIO, DELL'ARIA SE POSSIBILE, NON AFFIDARSI SOLAM
ENTE ALL'IM

PIANTO M
A APRIRE 

PERIODICAM
ENTE LE FINESTRE.

E’ necessario adottare buone prassi di configurazione e sanificazione anche per gli 
im

pianti di condizionam
ento e trattam

ento aria:
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Sanificazione
COM

E

SA
N

IFIC
A

ZIO
N

E D
EI LO

C
A

LI SPEC
IA

LI
ATRI
CORRIDOI
SCALE
SPAZICOM

UNI IN GENERE
LOCALI DESTINATI AL CONSUM

O DI CIBO
SPOGLIATOI
SPAZI DESTINATI AL CONSUM

O DI SNACK / CAFFE’

A)ACCESSO CONTINGENTATO IN M
ODO DA EVITARE OGNI FORM

A 
DI ASSEM

BRAM
ENTO;

B) DISPONIBILITÀ DI DISPENSER DI SOLUZIONE IGIENIZZANTE 
IDROALCOLICA PER LE M

ANI;

C) VENTILAZIONE CONTINUA;

D) OBBLIGO DI M
ANTENERE ALM

ENO 1 M
ETRO DI DISTANZA TRA LE 

PERSONE OPPURE, IN CASO DI IM
POSSIBILITÀ, INDOSSARE UNA 

M
ASCHERINA DI TIPO CHIRURGICO;

E)SANIFICAZIONE Q
UOTIDIANA DI LAVANDINI, M

ANIGLIE, FRONTI 
DELLE M

ACCHINETTE, SPECCHI, TASTIERE DEGLI EROGATORI 
AUTOM

ATICI, PULSANTI DEI DISPENSER DI SOLUZIONE 
IGIENIZZANTE PER LE M

ANI ETC.

E’ necessario adottare regole specifiche anche per alcuni locali «speciali»:
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Il «Protocollo condiviso di regolam
entazione delle m

isure per il contrasto e il contenim
ento 

della diffusione del COVID-19 negli am
bienti di lavoro» firm

ato il 24/04/2020 dalle parti sociali 
su invito del Presidente del Consiglio dei M

inistri e di altri M
inistri com

petenti, affida al M
edico 

Com
petente, quando designato, un im

portante ruolo nella gestione e nella prevenzione. In 
particolare:

Sorveglianza Sanitaria
IL RUOLO DEL M

EDICO COM
PETENTE

PROSEGUE LA PROPRIA ATTIVITÀ PRIVILEGIANDO LE VISITE PREVENTIVE, A RICHIESTA E Q
UELLE PER IL RIENTRO DA 

M
ALATTIA SUPERIORE A 60 GIORNI.

LA SORVEGLIANZA PERIODICA NON VIENE COM
UNQ

UE INTERROTTA IN Q
UANTO, ESSA STESSA COSTITUISCE:

-M
ISURA PREVENTIVA GENERALE; 

-OCCASIONE PER “INTERCETTARE” POSSIBILI CASI E SINTOM
I SOSPETTI DI CONTAGIO;

-OCCASIONE PER INFORM
ARE E FORM

ARE I LAVORATORI SUL CORONAVIRUS SARS-COV 2.

IL M
EDICO COM

PETENTE SEGNALA SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ, ANCHE IN CONSIDERAZIONE ALL’ETÀ E 
PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE DEI LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA, CHE DEBBANO ESSERE GESTITE DAL 
DATORE DI LAVORO;
IL M

EDICO COM
PETENTE VIENE COINVOLTO DAL DATORE DI LAVORO PER IL REINSERIM

ENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI 
CON PREGRESSA INFEZIONE DA CORONAVIRUS SARS-COV 2 CHE POTRANNO ESSERE REINTEGRATI, 
INDIPENDENTEM

ENTE DALLA DURATA DELL’ASSENZA PER M
ALATTIA, SOLAM

ENTE PREVIA PRESENTAZIONE AL M
EDICO 

DI CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE DEL TAM
PONE SECONDO LE M

ODALITÀ PREVISTE E RILASCIATA 
DAL DIPARTIM

ENTO DI PREVENZIONE TERRITORIALE DI COM
PETENZA.
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Gestione di una persona sintom
atica

presente all’interno dei luoghi di lavoro

Concludiam
o descrivendo la procedura da seguire quando, all’interno dei luoghi di 

lavoro, si registra da parte di un lavoratore l’insorgenza dei sintom
i del COVID-19: 

G
ESTIO

N
E

D
I PER

SO
N

A SIN
TO

M
ATIC

A

TUTTI I LAVORATORI PRESENTI SONO 
INFORM

ATI DEL FATTO CHE, NEL CASO 
DOVESSERO SVILUPPARE I SINTOM

I 
DEL COVID-19 (FEBBRE, TOSSE, 
DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA ETC.) 

M
ENTRE SI TROVANO SUL LUOGO DI 

LAVORO, DEVONO IM
M

EDIATAM
ENTE 

DICHIARARE TALE CONDIZIONE AL 
DATORE DI LAVORO 

(O SUO RAPPRESENTANTE)

IL DATORE DI LAVORO (O SUO RAPPRESENTANTE), AVENDO CURA DI 
GARANTIRE LA DIGNITÀ E LA RISERVATEZZA DEL LAVORATORE, 
PROVVEDERÀ IM

M
EDIATAM

ENTE AL SUO ISOLAM
ENTO, ALLA 

FORNITURA DI UNA M
ASCHERINA SE Q

UESTI NON NE FOSSE 
PROVVISTO ED AVVERTIRÀ L’AUTORITÀ SANITARIA COM

PETENTE 
CHIAM

ANDO IL 1500 O I NUM
ERI ATTIVATI DALLA REGIONE PER LA 

GESTIONE DELLA PANDEM
IA.

IL DATORE DI LAVORO (O SUO RAPPRESENTANTE), IN VIA 
PRECAUZIONALE, CHIEDERÀ AI LAVORATORI CHE SONO STATI IN 
CONTATTO CON IL SOGGETTO CHE HA SVILUPPATO I SINTOM

I DEL 
COVID-19 DI ABBANDONARE I LUOGHI DI LAVORO E FARE RIENTRO 
ALLE LORO ABITAZIONI FINO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO DI 
POSITIVITÀ O M

ENO DEL SOGGETTO SINTOM
ATICO.

SE DOVESSE ESSERE ACCLARATA LA POSITIVITÀ AL VIRUS DEL 
LAVORATORE, L’AUTORITÀ SANITARIA CONTATTERÀ IL DATORE DI 
LAVORO CHE M

ETTERÀ A DISPOSIZIONE DELLA STESSA IL REGISTRO 
DELLE PRESENZE PER LA RICOSTRUZIONE PUNTUALE DEI CONTATTI 
STRETTI AVVENUTI.
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P
er ogni chiarim

ento scrivetem
i :

Studio Tecnico Legale Corbellini
Via XXV Aprile, 12  -

20070 SAN ZENONE AL LAM
BRO (M

I)
Tel. 02-90601324   Fax  02-700527180

E-m
ail  info@

agicom
studio.it

w
w

w
.a

g
icom

stud
io.it

sul sito troverete circolari inform
ative ed altre new

s
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Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 

Parte 1  
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. 
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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.  
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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. 
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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. 
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• 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. 

 
 
 
 
 
COME INDOSSARE UNA SEMIMASCHERA FACCIALE 
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Circolare n. 311       Bergamo, 20/05/2020 

Ai Collaboratori Scolastici in servizio 

c/o questa Istituzione Scolastica 

 

e p.c. Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Comunicazione disposizioni specifiche a personale collaboratore scolastico. 

Ad integrazione di quanto comunicato e verbalizzato, prot. n. 2080/C33 del 18/05/2020, 

nell’incontro tenutosi lunedì 18 maggio u.s. con tutto il personale A.T.A. di questa Istituzione 

Scolastica e facendo seguito alla richiesta prot. n. 2090/C1c del 19/05/2020 indirizzata al 

sottoscritto e proveniente da tutti i collaboratori scolastici in servizio con la quale si 

richiedevano disposizioni specifiche su come procedere alla pulizia dei locali scolastici loro 

assegnati si precisa quanto segue: 

Premesso che quanto richiesto ad ogni singolo collaboratore scolastico rientra nelle normali 

attività di riordino e pulizia  previste dalle mansioni della suddetta figura professionale e che si 

collocano più generalmente nelle attività di fine anno definite “pulizie di fino e approfondite” e 

che solo oggi, a seguito della grave crisi epidemiologica dovuta al COVID-19, vengono 

effettuate con prodotti diversi, quali alcool o candeggina e con l’obbligo di indossare i 

dispositivi di protezione individuale per tutto il tempo della procedura definita “sanificazione”; 

Premesso che quanto richiesto dai collaboratori scolastici dovrebbe essere una competenza 

specifica caratterizzante la figura professionale in questione, con  modalità e procedure già 

note da utilizzarsi nelle sopra indicate procedure lavorative, visto quanto previsto dall’art. n.47 

del C.C.N.L. alla tabella A e consolidato nel tempo attraverso la prassi e la consuetudine; 

Tutto ciò premesso si comunica che 

Tutti i collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare le operazioni di pulizia nei locali e nei 

reparti loro assegnati. Per pulizia, precisamente, deve intendersi: lavaggio pavimenti, pareti, 

porte, maniglie, zoccolini, banchi, lavagne, finestre, vetri, interruttori elettrici e sedie 

utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d’acqua di lavaggio e le opportune 

precauzioni riguardo all’uso dei prodotti di pulizia e sanificazione. 

 

Tutti i Collaboratori Scolastici sono tenuti ad operare in sicurezza indossando per tutto il tempo 

delle pulizie i D.P.I. forniti ad inizio anno o integrati successivamente quali grembiule in 

tessuto a maniche lunghe, scarpe antiscivolo, guanti in lattice o nitrile e mascherine. Gli 

occhiali protettivi dovranno essere indossati tutte le volte che si maneggia alcool o candeggina, 

soprattutto in fase di diluizione.  



Qualora uno o più dei sopra indicati dispositivi risultassero usurati o non adeguati all’utilizzo, la 

cosa deve essere comunicata tempestivamente all’Assistente Amministrativo Sig.ra Iiriti 

Viviana che provvederà alla sostituzione. 

La pulizia delle aule dovrà essere effettuata attraverso lo sgombero di tutti gli arredi mobili, 

come  banchi, sedie e cattedre presenti, i quali dovranno essere riposti in corridoio, lasciando 

completamente libero lo spazio dell’aula. In caso si rendesse necessario lo smontaggio del 

computer presente nell’aula si potrà richiedere l’intervento dell’assistente tecnico per questa 

incombenza. Per lo smontaggio e la più agevole pulizia delle tapparelle si potrà ricorrere 

all’ausilio del collaboratore scolastico, Sig. Casà Salvatore, incaricato della manutenzione. 

Successivamente si dovrà procedere con la pulizia dell’interno e di tutte le parti e componenti 

fisse quali finestre, vetri, zoccolini, tapparelle, caloriferi, lampade, porte, maniglie, interruttori 

elettrici e muri con prodotti specifici atti alla sanificazione quali candeggina diluita allo 0,5% o 

alcool. Vista la particolare aggressività di questi prodotti si raccomanda un utilizzo accorto 

evitando le superfici più delicate che potrebbero essere soggette a danneggiamento, come la 

componentistica Hardware. Su tali superfici si utilizzeranno i prodotti adatti alla sanificazione 

ma meno aggressivi. I pavimenti andranno spazzati e lavati con acqua e candeggina, con 

l’ausilio della macchina lavapavimenti. Tutte le operazioni sopra indicate andranno eseguite 

con le finestre aperte e i locali arieggiati. Terminata la fase di pulizia dello spazio, gli arredi 

andranno puliti approfonditamente e igienizzati singolarmente al di fuori dell’aula con gli stessi 

prodotti, controllando il loro stato di usura e scartando quelli non più riparabili. Per quelli 

riparabili, qualora non si fosse in grado di provvedere da se, ci si può rivolgere al collaboratore 

scolastico Casà Salvatore, incaricato della manutenzione. Terminata questa fase gli arredi 

andranno ricollocati all’interno  della stessa aula. Gli armadi presenti nelle aule per il momento 

andranno lasciati in corridoio per valutarne lo stato. 

La pulizia dei laboratori dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per le 

aule, facendo attenzione agli arredi e ai cablaggi presenti. Saranno sgomberate dai laboratori 

solo le suppellettili mobili (ad esempio le sedie e i tavoli non collegati in rete), lasciando in loco 

arredi e strumenti non smontabili. I collaboratori scolastici addetti alla pulizia di tutti i 

laboratori adotteranno le opportune cautele per la pulizia dei macchinari, usando prodotti 

specifici per la pulizia e la sanificazione. 

La pulizia degli uffici dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per le 

aule rispettando la strumentazione e la documentazione presente negli stessi, liberando gli 

spazi ove possibile e interferendo nel minor modo con l’attività lavorativa degli assistenti 

amministrativi, utilizzando orari con minor presenza. E’ prevista oltretutto una sanificazione 

periodica al cambio di turno degli Assistenti Amministrativi. 

La pulizia dei bagni dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per le aule 

provvedendo alla sanificazione e disincrostazione delle turche. 

La pulizia dei corridoi e delle scale dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure 

indicate per le aule per la parte prospiciente e andrà effettuata alla fine con lo spazzamento e il 

lavaggio con acqua e candeggina e l’ausilio della macchina lavapavimenti. 

La pulizia di archivi e aule speciali dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure 

indicate per le aule rispettando il contenuto delle stesse, ove non sia possibile svuotarle in 

maniera completa. 

La pulizia delle palestre dovrà essere effettuata in base alle stesse procedure indicate per le 

aule provvedendo alla sanificazione di ogni singolo attrezzo o strumento presente nelle stesse 

o ricoverato nei depositi. 

Fuori da ogni ambiente verrà predisposto un registro delle opere di pulizia e sanificazione 

eseguite da firmare da parte dell’addetto, il quale indicherà data e intervento eseguito. 



Una volta completata la pulizia di un’aula o di un laboratorio questi andranno chiusi e resi non 

accessibili fino al completamento della pulizia dell’intero reparto. Successivamente le aule e i 

laboratori andranno spolverati e lavati tre volte a settimana, annotando l’intervento su di un 

apposito registro. 

Si ricorda che tutte le procedure di pulizia sopra indicate dovranno essere svolte e terminate in 

tempo utile per il regolare svolgimento degli scrutini e degli Esami di Stato. 

Si ricorda infine che, in base al prospetto allegato, andrà effettuata regolarmente la pulizia del 

cortile e delle sue pertinenze. 

E’ fatto obbligo a tutti i collaboratori scolastici di leggere attentamente le schede informative, 

già inoltrate in precedenza dalla segreteria, e comunque allegate alla presente comunicazione. 

 

Alcune Precisazioni: 

Per la fase di sgombero e ricollocazione di materiali e suppellettili nelle aule e nei laboratori, 
non si dovranno assolutamente sollevare carichi ma utilizzare i carrelli a disposizione 
dell’istituto. 

Per le pulizie aeree, quali quelle delle lampade, andrà utilizzata la scala di sicurezza con piano 
di appoggio. 

Si ricorda che in data 19/05/2020 è stato illustrato a tutti i collaboratori, da parte 
dell’assistente tecnico di chimica, Sig.ra Ierace Tiziana, le modalità corrette di diluizione della 
candeggina allo 0,5%. Qualora la spiegazione non fosse stata sufficiente sarà possibile 
rivolgersi alla stessa assistente per ulteriori delucidazioni. 

Si ricorda ai collaboratori scolastici che alcune disposizioni nelle schede allegate sono state 
superate o sostituite da altre, più o meno stringenti, in base all’evolversi dell’emergenza e delle 
necessità contingenti. 

Gli interventi di piccola manutenzione sono effettuati dal collaboratore scolastico preposto. 

Tuttavia ogni collaboratore scolastico può provvedere alle piccole manutenzioni secondo le 

proprie capacità, al fine di mantenere efficienti ed in buone condizioni le macchine, gli arredi e 

le attrezzature. 

 

I beni scolastici lasciati nelle aule dagli alunni e non ancora ritirati dovranno essere custoditi in 

un unico luogo chiuso a chiave. 

 

La presente comunicazione recepisce quanto previsto dal D.V.R. integrativo del 30/04/2020 e 

dalle successive indicazioni predisposte dal R.S.P.P. di Istituto, rappresentato dallo Studio AGI. 

COM S.R.L. del Dott. Luca Corbellini. Sarà cura dello scrivente comunicare tempestivamente 

ogni altra variazione o adeguamento alla attuale normativa. 

 

La presente comunicazione ha valore di disposizione di servizio a cui tutti i collaboratori 

scolastici dovranno attenersi. 

 

 

   Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Sergio Marro 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 



 

 

FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELLE OPERAZIONI DI PULIZIA. 

Di seguito si riportano alcune indicazioni relative ai maggiori rischi per il personale, presenti 
durante le operazioni di pulizia. Si invitano, pertanto, tutti i collaboratori scolatici a leggere con 
attenzione le seguenti indicazioni: 

RISCHIO CHIMICO 
 
Il Rischio Chimico è legato all’uso di prodotti chimici per le operazioni di pulizia, in seguito a 
contatto con sostanze irritanti, allergizzanti (detergenti, disinfettanti, disincrostanti) del tipo: 
candeggina, ammoniaca, alcool, acido cloridrico. 
Gli infortuni più frequenti derivano dal contatto con sostanze corrosive (acidi e basi forti 
utilizzati in diluizioni errate). 
I provvedimenti di prevenzione più adeguati per evitare o limitare il rischio chimico sono 
l’utilizzo di adeguati mezzi di protezione personale, ossia l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.), quali: guanti di gomma, mascherine, visiera paraschizzi, ecc.. 
Si ricorda che ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta. 
E’ obbligo del collaboratore scolastico leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede 
tecniche” dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il 
prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire 
rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare. 
E’ assolutamente vietato miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi in quanto potrebbero 
avvenire reazioni chimiche violente con sviluppo di gas tossici, come, per esempio, fra 
candeggina (ipoclorito di sodio) e acido muriatico (acido cloridrico) o  WC Net con candeggina. 
Evitare di inalare eventuali vapori tossici emanati da acidi.  

RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

Il Rischio di movimentazione dei carichi, nelle operazioni di pulizia, è correlato alla 
movimentazione di secchi d’acqua, prodotti di pulizia e sacchi dei rifiuti. Al fine di evitare tale 
rischio ogni collaboratore scolastico è dotato di carrello porta secchi, mentre per lo 
spostamento di banchi, cattedre, armadi, e per le operazioni di pulizia che comportano un 
sollevamento di carico eccessivo dovranno utilizzare gli appositi carrelli presenti in Isituto. 

 

Allegati: 

Orario Collaboratori Scolastici dal 18/05/2020 al 29/05/2020 

Assegnazione dei reparti di pulizia ai Collaboratori Scolastici 

Indicazioni per la fase 2 COVID-19 

Allegato 2d Cartello Prevenzione e Protezione 

Allegato 2e Lavaggio delle mani 

Allegato 2f Istruzioni Mascherina 

Allegato 3 Opuscolo diluizione candeggina 

Allegato 7 Istruzioni Operative al Personale 
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Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001  

Direzione 
Direttore : dott.ssa Lucia Antonioli 

24125 Bergamo – Via B.go Palazzo 130  035/22.70.493 
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.ats-bg.it  

posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@ats-bg.it 

 
Oggetto: Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della provincia di Bergamo per l’avvio 
dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Il documento, redatto dal Gruppo di lavoro1 del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) di ATS 
di Bergamo, raccoglie per punti gli aspetti di prevenzione, protezione e di sorveglianza sanitaria utili a 
ridurre il rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in relazione alle conoscenze 
scientifiche e normative attualmente disponibili2, proponendo in allegato anche una tabella di sintesi 
(allegato 1).  
Il documento è passibile di ulteriori aggiornamenti in relazione a nuove disposizioni ministeriali e regionali, 
legate all’evoluzione della situazione epidemiologica e alle conseguenti misure di contenimento da adottare. 
 

A. Aspetti igienico sanitari e requisiti di nuovi locali/spazi a destinazione didattica 
Valutata l’esigenza di distanziamento degli alunni e dei docenti come misura anticontagio, può risultare 
necessario reperire nuovi locali, da destinare ad aula, all’interno dell’edificio scolastico od in altri edifici 
pubblici, prevedere l’installazione e l’uso di tensostrutture e simili inserite nel perimetro scolastico, adottare 
nuovi orari e modalità didattiche (entrata/uscita scaglionate, doppio turno, didattica a distanza).  
I nuovi locali, posti preferibilmente al piano terra o superiori, devono garantire adeguati rapporti aero-
illuminati, volumetria idonea, disporre di impianti elettrici e di riscaldamento a norma. E’ auspicabile l’uso 
didattico di auditorium e locale refettorio, data la possibilità di consumare i pasti nelle aule (nota regionale 
G1.2020.0028944 del 07/08/2020 “Indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica”).  
Ai piani seminterrati/interrati dovrà essere privilegiata la collocazione di attività scolastiche che non 
richiedono la presenza continuativa (es. aule speciali/laboratori, biblioteca,ecc.). Se risultasse indispensabile 
reperire aule scolastiche a tale livello, dovrà esserne previsto esclusivamente l’uso a rotazione (max 2-3 
ore/die per classe /gruppo) ed essere presentata ad ATS la richiesta di deroga ex art.65 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
subordinata al possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici e di sicurezza: 

- vespaio aerato (verifica misurazione gas radon),   
- intercapedini per i muri contro terra,  
- Certificato di Prevenzione Incendi - Piano di Emergenza  
- Dichiarazione conformità impianto elettrico 
- Dichiarazione conformità impianto termico  
- Dichiarazione conformità impianto aeraulico (trattamento primario dell’aria). 

L’accesso alle strutture scolastiche dovrà avvenire attraverso percorsi in sicurezza. 
L’uso della palestra scolastica a società sportive può essere concesso negli orari extrascolastici a condizione 
che si preveda: 

 la registrazione di data e orario di utilizzo; 

 la registrazione degli interventi di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle attrezzature 
utilizzate, nel rispetto delle indicazioni cui al successivo punto A.2. 
 

A.1) Al fine di assicurare idonee condizioni di salubrità degli ambienti scolastici, riducendo la 
concentrazione di particolato e inquinanti di natura biologica, va garantito un buon ricambio dell’aria (con 

                                                 
1
 Lucia Antonioli (coordinatore e Direttore DIPS - igiene alimenti e nutrizione), Sergio Piazzolla (referente) e Giuseppina Zottola 

(salute e sicurezza del lavoro); Giambattista Poiatti, Elvira Cuoco, Piero Imbrogno, Monica Brembilla, Giuseppe Marasci (aspetti 
igienico-sanitari ed edilizi); Livia Trezzi (infettivologia), Giuliana Rocca e Luca Biffi (promozione della salute). 

 
2
 Aggiornato al 27 agosto 2020 

mailto:protocollo@pec.ats-bg.it
mailto:protocollo.generale@ats-bg.it
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mezzi meccanici o naturali), migliorando l’apporto controllato di aria primaria e favorendo con maggiore 
frequenza l’apertura delle diverse finestre. Un regolamentare ricambio d’aria naturale è assicurato da 
superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/8 -1/10 della superficie di pavimento (durante la ventilazione è 
essenziale chiudere le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione di inquinanti tra ambienti 
adiacenti).  
Gli ambienti con permanenza continuativa di persone, privi di finestre apribili, devono essere dotati di un 
idoneo impianto artificiale per il ricambio d’aria, dotato di dichiarazione di conformità e libretto di 
manutenzione, che, in questo periodo di emergenza sanitaria, possa garantire le seguenti condizioni: 

  massima portata d’aria di ricambio durante le ore di utilizzo dei locali e per almeno le 2 ore successive, 

  velocità dell’aria in ambiente inferiore a 1 m/s; 

  esclusione, ove possibile, della funzione di ricircolo per evitare  trasporto di agenti patogeni. 
Allo spegnimento dell’unità di trattamento provvedere a pulizia e disinfezione degli ambienti. 
Per spogliatoi, servizi igienici, ripostigli, mantenere le finestre sempre aperte; se tali locali sono ciechi e 
dotati di estrattori, mantenere gli impianti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le 
concentrazioni nell’aria.  
(Riferimenti:  Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020- Rev.2 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli 
ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 
Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020 “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie 
non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”) 

A.2)  Le operazioni di igiene e disinfezione dei locali devono avvenire in modo programmato adottando 
uno specifico piano di pulizia da riportarsi su apposito registro (prodotti impiegati e frequenze per tipologia 
di superfici). In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, 
è buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) 
delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di 
contatto. La linea guida del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) indica 
che la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti 
(ipoclorito di sodio allo 0,1%, etanolo al 70%). Le tende e i materiali di tessuto devono essere sottoposti a 
un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora ciò non sia possibile per le caratteristiche  
del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con prodotti a base di ipoclorito di sodio. 
L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti, specie in aree potenzialmente contaminate da SARS-CoV-2, 
deve essere sempre effettuato, ventilando opportunamente gli ambienti, da personale formato sul rischio 
biologico e sull’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale di cui deve essere dotato (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe), nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza dei prodotti.  
Per la gestione dei rifiuti che derivano dalle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione si faccia 
riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, vers. 3103.2020, “Indicazioni ad interim per la 
gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 
(Riferimenti: INAIL - Direzione Regione Sicilia 2020 -  GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E 
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. 
Istituto Superiore di Sanità - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.  Gruppo di Lavoro ISS 
Biocidi COVID-19 2020, 28 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020) 

 

B.  Aspetti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 
B.1)  Le modifiche dell’attività scolastica (nuovi locali  e spazi  interni o esterni utilizzati per le lezioni, nuove 
iniziative/uscite didattiche, diversa organizzazione oraria e relative modalità di lavoro del personale …) che 
si ripercuotono sui rischi per la salute e la sicurezza devono essere oggetto di aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei Rischi, come  previsto dall’art. 29 c.3 D.Lgs 81/2008. Di tale aggiornamento  
va data immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e deve essere 
comunque completato entro 30 giorni dall’attivazione della modifica. Per luoghi/spazi esterni da utilizzare  è 
importante un sopralluogo preventivo del RSPP con un rappresentante della proprietà. 
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B.2)  Analogamente va  modificato ed aggiornato il Piano di Emergenza ed Evacuazione della scuola, che 
deve tener conto anche dei nuovi locali e spazi utilizzati (sia per organizzarne l’evacuazione, sia perché non 
rappresentino ostacolo ai percorsi di evacuazione di  altri gruppi /classi).  Qualora la scuola venga dotata dei 
nuovi banchi singoli  con “seduta” a rotelle, che non permettono all’allievo uno spazio sufficiente per 
ripararvisi sotto in caso di sisma, è necessario rivedere la procedura di emergenza correggendola con nuove 
indicazioni da comunicare a tutti e sperimentare adeguatamente con esercitazioni, già all’inizio dell’anno 
scolastico. 
 

B.3) Per la tutela del personale in condizione di fragilità perché affetto da patologie che espongono a 
condizioni di maggior rischio di malattia Covid-19, a richiesta del lavoratore interessato è prevista 
l’attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 L.77/ 2020 per individuare eventuali 
situazioni in cui il dirigente scolastico debba modificare i compiti e le condizioni di lavoro del lavoratore.  
A tale riguardo il dirigente scolastico potrà:  
- attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale (per il personale ritenuto “fragile”), con il conferimento 
dell’incarico al medico competente già nominato, o nomina di uno ad hoc o di un medico dell’INAIL; 
- raccogliere le richieste di valutazione, invitando il personale a consegnare al medico competente la 
documentazione clinica comprovante la condizione di fragilità (es.: immunodepressione, patologie 
oncologiche, gravi patologie respiratorie e/o cardiovascolari e/o metaboliche come diabete e insufficienza 
renale cronica, epatopatie, gravi anemie …) 
Il Medico Competente, a seguito delle sue valutazioni e/o della documentazione prodotta, comunica al 
lavoratore e al dirigente scolastico l’idoneità a svolgere le attività lavorative specifiche. Il giudizio potrà 
comportare prescrizioni o limitazioni, quali ad esempio, l’utilizzo di maschere FFP2 (dove normalmente 
possono essere in uso quelle chirurgiche), l’adozione di barriere para-fiato (in mansioni di carattere 
amministrativo o comunque di front-office), misure organizzative e procedurali per evitare la presenza in 
assembramenti  o eccessiva vicinanza ad altri colleghi,… 
Sull’argomento “fragilità” sono attese ulteriori indicazioni ministeriali prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Allievi con fragilità (vedi ISS 58/2020 cap.1.2): “Possibilità di una sorveglianza attiva concertata tra il 
Referente scolastico COVID-19 e Dipartimento di Prevenzione, in accordo con i PLS/MMG”, per evidenziare la 
necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. 
 

B.4) Verificare ed assicurarsi che in tutta la giornata scolastica sia sempre presente almeno un addetto al 
Primo Soccorso ed un addetto all'Antincendio. Gli addetti al Primo soccorso  debbono avere a disposizione 
mascherine FFP2 nella Cassetta di PS  da indossare obbligatoriamente prima di intervenire (la sola 
maschera chirurgica non è sufficiente perché l'infortunato  può sbuffare e/o togliersi la sua mascherina ed 
emettere droplets). 
 

B.5) Ogni Consiglio di classe può decidere se nominare un proprio Referente/Animatore/Promotore  delle 
misure di prevenzione anti-Covid (mantenimento distanze, uso corretto di mascherine, apertura finestre, 
igienizzazione delle mani...) che solleciti i  colleghi insegnanti e la classe quando ce ne fosse bisogno, fermo 
restando che è compito di tutti la vigilanza su questi aspetti. 
 

B.6) In presenza di ascensore è necessario stabilirne le modalità d'uso (per es. autorizzarne l'uso solo a 
persone che ne hanno giustificati motivi, definire il numero massimo di utilizzatori contemporanei 
garantendo la distanza, usando la mascherina ed evitando di appoggiarsi alle pareti interne ...). 
 

B.7) Verificare e provare i percorsi di accesso e uscita dalla scuola alle varie aule, monitorare che  la  
segnaletica sia chiara. Sperimentare una prima esercitazione di emergenza solo con il personale e senza 
allievi, in modo che sia più facile cogliere le criticità. 
 

B.8) Avvisare i docenti che si muovono insieme in auto di mantenere nel tragitto  casa-scuola il corretto 
distanziamento ( 1 davanti e 1  o 2 dietro, lontani, con mascherine, senza ricircolo d’aria …). 
 

B.9) Qualora possibile  utilizzare 2 o 3 locali diversi come Sala professori, destinando un gruppo fisso di 
docenti per ciascun locale. 
 

B.10) Verificare che l'area di attesa e sosta prima dell'entrata  a scuola  sia possibilmente in luogo aperto 
(cortile, giardino, parcheggio delimitato...) o, in caso di maltempo, eventualmente in locali ampi come 
palestra/atrio e sia  sorvegliato il mantenimento del distanziamento interpersonale. 
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B.11) Raccogliere la documentazione formale dei corsi di formazione alla sicurezza  già seguiti  presso altre 
attività dal personale neoassunto  e  programmare/attivare la formazione a chi ne necessita, da completare 
entro 60 giorni. 
 

B.12) Misurare la temperatura in ingresso a tutti i lavoratori della scuola (Ordinanza Regione Lombardia 
n.590 del 31.07.2020, valida fino al 10 settembre; successivamente ci si adeguerà a eventuali nuove 
disposizioni). Nelle istituzioni educative da 0 a 6 anni è “raccomandata fortemente la misurazione della 
temperatura nei confronti di personale, accompagnatori e bambini prima dell’accesso alla sede” (Ordinanza 
Regione Lombardia n.596 del 13.08.2020). La misurazione della temperatura  corporea al bisogno ( es. in 
caso di malore) va eseguita mediante uso di termometri che non prevedono il contatto che andranno 
preventivamente reperiti (vedi ISS 58/2020 cap.2.1.1). 
 

B.13) Ulteriori adempimenti importanti: 

 Istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica dell’attuazione del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure di contenimento del COVID-19; 

 Realizzazione e verbalizzazione della riunione periodica  di prevenzione (almeno annuale); 

 Incarico di acquisto e procedura di consegna/ritiro dei DPI;  

 Programmazione delle scorte e procedura per l’integrazione quotidiana di sapone liquido, carta 
igienica e asciugamani di carta per i servizi igienici; 

 Identificare il Referente Scolastico per COVID-19 per singola struttura o plesso  (e suo sostituto), che 
monitori anche  la numerosità delle assenze per classe; 

 Istituzione di un registro  degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe  e di ogni contatto che 
al di là della normale programmazione possa intercorrere tra gli alunni e il personale delle classi 
diverse (es. supplenze, spostamenti provvisori di studenti tra le classi, …). 

 

C. Sorveglianza Sanitaria Covid-19: monitoraggio e gestione casi sospetti a scuola 
 

C.1) Definizioni utili: 
-  Incubazione: tempo tra contagio e sviluppo della malattia (dai 2 ai 14 giorni, in media 5 – 6 giorni).  
- Modalità di trasmissione: avviene tramite “droplet”, goccioline emesse dalla bocca della persona infetta 
che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi 
di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare le superfici e determinare il contagio 
per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al 
naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta può costituire rischio di contagio. 
- Contatto stretto con un caso COVID-19: 

• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 da due giorni prima dell’insorgenza dei sintomi 
e fino a quando il malato è stato isolato. 

• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 asintomatico  da due giorni prima 
l’effettuazione del tampone, risultato positivo, e fino a quando il malato è stato isolato.  

Nell’ambito scolastico trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto stretto (DGR  
Regione Lombardia  XI/3525 del 05.08.2020): 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato 
di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri; 

• Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 
mano); 

• Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa) con 
un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente; 

• Una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.  

 

C.2) Istituzione rete referenti 
Viene istituito un  raccordo tra il sistema scolastico e quello  sanitario con  lo scopo di garantire l’attività di  
monitoraggio e di allerta precoce per consentire una  rapida individuazione di situazioni locali per le quali è 
necessario la messa in atto di misure di contenimento e di sorveglianza. 
 



 5 

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 
Via F. Gallicciolli, 4 – 24121 Bergamo – Tel. 035/385.111 – fax 035/385.245 C.F./P.IVA 04114400163 

Le figure individuate sono: 
-per la scuola: il Dirigente Scolastico,  il Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione ed il 
Referente Scolastico per il COVID di ciascuna scuola (e suo sostituto). 
-per l’ATS: il personale sanitario referente COVID-19 dell’Ufficio di Sanità Pubblica, territorialmente 
competente,  del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS), con compiti  di gestione dei casi 
sospetti ed il contact tracing (tracciamento dei contatti) all’interno delle scuole. 
Le scuole ed i servizi per l’infanzia possono contattare il personale del DIPS utilizzando il seguente indirizzo 
di posta elettronica:  covid_scuola@ats-bg.it 

 

C.3) Requisiti di accesso. 
Per alunni, genitori o persona delegata, personale docente e non docente, visitatori, vige il divieto di 
accesso nelle strutture scolastiche,  con l’obbligo di restare al proprio domicilio nei seguenti casi: 
- in presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali, provenienza da zone a 

rischio; 
- essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
- essere caso confermato di COVID-19. 
In ciascuno dei casi l’accesso è consentito solo a conclusione della quarantena e previo certificato di fine 
isolamento rilasciato da ATS. 

 

C.4) Principi di contenimento del rischio COVID-19. 
E’ obbligo, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina. L’uso della mascherina non è prevista come obbligatoria per i minori frequentanti i servizi 
educativi e le scuole dell’infanzia. 
Per il personale impegnato con bambini portatori di disabilità, si deve prevedere oltre alla mascherina 
anche guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione 
del rischio. Nella scuola deve essere indicata inoltre la modalità della loro dismissione (sacchetti o 
contenitori per rifiuti indifferenziati). 
Le misure di contenimento del rischio di esposizione al Coronavirus non possono prescindere da alcune 
basilari misure di igiene e prevenzione, quali: 
1. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico: 

a. Prima di entrare in classe   
b. Dopo l’utilizzo dei servizi igienici 
c. Dopo aver utilizzato e buttato il fazzoletto di carta in appositi raccoglitori 
d. Prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori) 
e. Prima e dopo il pranzo 

2. Garantire una buona igiene respiratoria, incoraggiando e verificando l’utilizzo dei fazzoletti di carta 
monouso per le secrezioni respiratorie e la disponibilità di contenitori in cui smaltire i fazzoletti 
utilizzati, contenitori che dovranno essere disponibili in aule, corridoi, servizi igienici, uffici e in ogni 
altro ambiente della scuola; 

3. Aerare frequentemente i locali, aprendo le finestre 
4. Allontanare le persone con sintomi sospetti 
5. Garantire il distanziamento e l’organizzazione dei gruppi, come da indicazioni ministeriali. 

 

L’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere organizzato in modo da evitare affollamenti e garantire le 
opportune operazioni di pulizia 
Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un importante obiettivo, che si dovrà cercare di  
raggiungere  compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori. Sono sconsigliate le 
attività di intersezione tra gruppi, per semplificare l’adozione delle misure di contenimento conseguenti ad 
eventuali casi di contagio e limitarne l’impatto. La corretta applicazione delle misure di distanziamento e di 
protezione può contribuire a contenere il numero di persone da eventualmente porre in quarantena. 
 

C.5) Allontanamento delle  persone con sintomi sospetti. 
I sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini sono temperatura > 37.5 °C, tosse, cefalea, sintomi 
gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale. 
 

mailto:covid_scuola@ats-bg.it
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L’alunno/a  con sintomi sospetti 
- va separato immediatamente dalla classe; 
-deve essere dotato di mascherina chirurgica, se di età >di 6 anni e se tollerata; 
- devono essere avvisati i genitori o loro delegati della disposizione di allontanamento; 
-in attesa dell’arrivo dei genitori, dovrà essere posto in un locale isolato e comunque in un’area separata, 
sorvegliato da un adulto se è necessario per età o per condizioni personali (es. disabile) 
L’adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 
2 metri. Se il bambino è molto piccolo, oppure ha condizioni particolari che non consentono il 
distanziamento, l’adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti.  
Consegnare a chi esercita la potestà genitoriale il modulo di “Disposizione di allontanamento” (allegato 2), 
con l’impegno/responsabilità da parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico curante per i 
necessari approfondimenti. 
Spetta al Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina generale (MMG), se il sospetto è confermato, 
richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS dell’ ATS. 
Operatore con sintomi sospetti 
- deve essere allontanato immediatamente dalla scuola ed  invitato a recarsi al proprio domicilio con proprio 
mezzo e con mascherina chirurgica. In caso di impossibilità la scuola provvederà al trasporto al domicilio in 
sicurezza; 
-deve essergli consegnato il modello di “Disposizione di allontanamento” con l’impegno/responsabilità  da 
parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico curante per i necessari approfondimenti e la 
conseguente segnalazione, se pertinente, all’ATS. 
Spetta al MMG, se il sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS 
dell’ ATS. 
 

C.6) Assenza da scuola di alunno/operatore scolastico per sintomatologia compatibile con COVID-19 
L’alunno/operatore con comparsa di sintomi sospetti deve restare a casa: 
-contattare il proprio PLS/MMG; 
-comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
Spetta al MMG/PLS valutare la richiesta del test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS 
 

Per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, personale ed alunni 
- se risultati positivi all’infezione da COVID-19, devono presentare la certificazione di fine isolamento 

rilasciata dall’ATS, da cui risulta la avvenuta negativizzazione tramite test molecolari (tamponi); 
- se contatti di casi COVID-19 devono presentare la certificazione di fine isolamento rilasciata dall’ATS, 

da cui risulta assenza di infezione, accertata con tampone, dopo la quarantena prevista; 
- se affetti da malattia infettiva diversa da COVID, devono presentare il certificato medico di 

guarigione, rilasciato dal proprio medico/pediatra, attestante la riammissione in comunità. 
 

C.7) Sorveglianza dei casi COVID-19 
A seguito della segnalazione di un caso confermato di COVID-19, l’Ufficio di Sanità Pubblica territorialmente 
competente di ATS, provvederà a prendere  contatti con la scuola per effettuare: 
- l’inchiesta epidemiologica, con identificazione dei  contatti stretti, da individuarsi tra le persone  che hanno 
condiviso spazi comuni nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, da mettere in isolamento 
domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato ed in sorveglianza sanitaria; 
 -concordare con il Dirigente Scolastico/ Referente COVID-19 individuato dalla scuola,  i provvedimenti di 
contenimento della diffusione del contagio all’interno della comunità scolastica; 
-verificare l’avvenuta guarigione del caso a seguito dell’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 
24 ore l’uno dall’altro per  il rientro a scuola; 
-verificare tramite tampone a fine quarantena, l’assenza di infezione nei contatti per il rientro a scuola. 
Per favorire il tracciamento dei contatti di caso si consiglia di tenere un registro giornaliero non solo delle 
presenze degli alunni e del personale, ma anche di eventuali altre persone che accedono alla struttura con il 
relativo percorso/elenco di contatti. In presenza di cluster il DIPS, in accordo con la DG Welfare di Regione 
Lombardia, potrà valutare l’opportunità di attuare eventuali screening al personale scolastico ed agli alunni. 
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D. Rientro a scuola e impatto emotivo  
L’anno scolastico che sta per iniziare sarà sicuramente molto differente dai precedenti. Non solo per le 
nuove regole e procedure necessarie a ridurre i rischi di contagio, ma anche per l’impatto emotivo che la 
pandemia, il lockdown, le incertezze sul futuro, la nuova organizzazione scolastica hanno e avranno per 
tutte le componenti della comunità scolastica. Diverse ricerche sullo stato di salute evidenziano maggiori 
livelli di stress psicologico, con conseguente aumento di stati d’ansia, depressione, disturbi del sonno, sbalzi 
di umore, paure, tensione, irritabilità, rabbia e conflitti personali.   
A tutto ciò, per studenti, docenti e genitori si sono aggiunte le fatiche della Didattica A Distanza (DAD) e 
della forzata interruzione della relazioni sociali che la frequenza della scuola garantiva, di cui ben si conosce 
l’importanza per i ragazzi. L’avvio della scuola sarà quindi caratterizzato sia dalla grande attenzione al 
rispetto delle procedure necessarie ad evitare il contagio (disponibile poster relativo al corretto lavaggio 
delle mani da utilizzare nei bagni e nelle loro pertinenze), sia dalla diffusa esigenza dei docenti di 
recuperare gli aspetti didattici non trattati nello scorso anno, a causa delle difficoltà insite nella DAD.  
Va tuttavia segnalato il rischio di perdere di vista quanto sopra descritto rispetto agli aspetti emotivi e 
psicologici della popolazione scolastica nel suo insieme. Al riguardo ATS può offrire, oltre ai consueti 
programmi di promozione della salute, ovviamente adattati alla situazione attuale, alcuni strumenti agili, 
utilizzabili nell’immediato, che aiutano i docenti a stimolare e sviluppare le abilità di vita degli allievi e che 
possono facilitare il superamento delle difficoltà del momento. 
In particolare sono disponibili una serie di schede (“pillole LST”, schede “Quick UNPLUGGED”, nuovi 
materiali dedicati di Giovani Spiriti) utilizzabili dai docenti, che descrivono semplici attivazioni, realizzabili 
anche a distanza, per intervenire su questi temi con metodi attivi e coinvolgenti.  
Alcuni di questi materiali sono peraltro già stati utilizzati da diverse scuole durante il lockdown, con buoni 
risultati.  Alcuni esempi, non esaustivi, sono: 

• proposte di semplici  attivazioni per il contenimento dell’ansia, dello stress e della rabbia;  
• progetti di auto-miglioramento per facilitare l’adattamento alla nuova situazione; 
• proposte di analisi delle comunicazioni e dei messaggi mediatici, per trattare il tema dell’attendibilità 

delle fonti informative; 
• attivazioni sulla comunicazione a distanza, l’uso dello smartphone e l’utilizzo dei social: 
• attivazioni sulle abilità sociali, comunicative, assertive, …. . 

Tali schede possono essere richieste all’indirizzo mail promozione.dips@ats-bg.it   
In questo quadro va ricordato che la Rete delle Scuole che promuovono Salute di Bergamo, insieme 
all’Ufficio Scolastico Ambito di Bergamo e ad ATS Bergamo, sta organizzando su tali temi un laboratorio 
formativo per docenti, attraverso interventi decentrati territorialmente, che si terranno dal 7 all’11 
settembre. 
Per Info:  UOS Prevenzione delle dipendenze – DIPS, tel. 035 2270519       mail: promozione.dips@ats-bg.it  
 

E. Indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica 
In premessa si sottolinea che ad oggi non vi sono evidenze di trasmissione del SARS CoV-2 attraverso il 
consumo di alimenti. 
Si richiamano le indicazioni contenute nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021” del MIUR, che prevedono il distanziamento sociale anche durante il momento del consumo del 
pasto a scuola, con la conseguente necessità di individuare spazi aggiuntivi/alternativi per la refezione: si 
precisa che non è dovuta alcuna comunicazione/SCIA ai SUAP e/o alle ATS per il mero approntamento di 
nuovi spazi o l’utilizzo di aule didattiche per la somministrazione dei pasti, né l’invio di planimetrie o 
relazione tecniche. 
Dovranno comunque essere soddisfatti tutti i criteri e requisiti previsti dai documenti nazionali e regionali 
reperibili ai seguenti link: 
· Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 
· Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e- 
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus 

mailto:promozione.dips@ats-bg.it
mailto:promozione.dips@ats-bg.it
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus
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In particolare, al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono 
assicurare la piena e costante adesione alle buone pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e 
disinfezione, come richiesto dalla normativa e come definito nei manuali di buona prassi igienica di settore 
(GHP) e nei piani HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). È importante rafforzare e integrare 
tali pratiche, che si trovano già dettagliate nei piani di autocontrollo presenti in ogni mensa scolastica, in 
quanto utili anche per la prevenzione del Coronavirus. 
La difficoltà di organizzazione e le diverse soluzioni che dovranno essere adottate potrebbero comportare 
la necessità di una maggior flessibilità e semplificazione del menù fornito, senza comunque ricusare quelle 
che sono le indicazioni e le linee di indirizzo nazionali per un’alimentazione equilibrata e corretta in 
ristorazione scolastica. Il Ministero dell’Istruzione stesso, parlando di semplificazione del menù, si riferisce 
ad eventuali difficoltà di approvvigionamento relative a materie prime, quali prodotti BIO o km 0, ma non a 
modifiche sostanziali delle caratteristiche del pasto sano. 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: 
- regolare l’accesso ai locali mensa deve essere prevedendo il mantenimento della distanza di sicurezza di 
1 metro tra le persone all’interno di essi e disponendo la frequente areazione dei locali; 
- valutare, laddove la struttura del locale di somministrazione lo consenta, l’istituzione di percorsi obbligati 
unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e ragazzi individuando, laddove possibile, i 
percorsi di entrata e di uscita differenziati; 
- garantire un idoneo microclima: evitare correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio 
naturale dell’aria, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria condizionata per evitare l’eventuale 
trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nei locali di somministrazione alimenti (vedi punto A1); 
- vietare buffet a self-service con alimenti esposti; nei banchi di distribuzione si raccomandano mono 
porzioni preconfezionate oppure la somministrazione diretta da parte degli addetti; 
- utilizzare preferibilmente condimenti, pane, frutta, acqua in confezioni monodose o attraverso la 
distribuzione diretta ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione; 
- evitare, al momento del consumo del pasto, la condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di 
più bambini/ragazzi. 
Nel caso la somministrazione dei pasti avvenga all’interno dell’aula didattica, è opportuno fornire il pasto su 
vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco con utilizzo di tovagliette lavabili o monouso, a 
seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente attrezzate, se già esistenti, 
oppure presso l’aula didattica con l’utilizzo di carrelli termici nel rispetto delle temperature e delle 
specifiche norme igienico-sanitarie. Nel caso non fosse possibile, come ultima alternativa, fornire il pasto in 
“lunch box”, cioè in vaschette monoporzione separate lavabili e riutilizzabili oppure monoporzioni 
individuali di primo, secondo e contorno termo-sigillati. 
L’aula didattica utilizzata per la somministrazione dei pasti deve essere opportunamente areata e pulita, al 
termine della lezione e alla fine del pasto stesso. 
(Riferimenti:   

- Rapporto ISS COVID-19 n. 17/2020 - Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante l’epidemia da virus SARS-

CoV-2; 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 - Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene 

degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti; 

- Comitato Tecnico Scientifico “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico”.)
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ALLEGATO 1 

A. Aspetti igienico sanitari e requisiti di nuovi locali/spazi a destinazione didattica 
 Eventuali nuovi locali da destinare ad aula devono garantire adeguati rapporti aero-illuminati, volumetria idonea, disporre di impianti elettrici e di riscaldamento a norma, 

essere ubicati di norma a piano terra o piani superiori. Ai piani seminterrati/interrati collocare attività scolastiche che non richiedono la presenza continuativa (es. aule 
speciali/laboratori, biblioteca,ecc.). Se indispensabile reperire aule scolastiche a tale livello prevederne l’uso a rotazione (max 2-3 ore/die per classe /gruppo) e richiedere 
deroga ex art.65 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. subordinata al possesso di vespaio aerato (con misurazione gas radon), intercapedini per muri contro terra, CPI - Piano di Emergenza, 
Dichiarazione conformità impianto elettrico, termico, aeraulico (trattamento primario dell’aria). L’uso della palestra scolastica a società sportive può essere concesso negli 
orari extrascolastici a condizione che si preveda la registrazione di data e orario di utilizzo e degli interventi di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e delle attrezzature 
utilizzate. 

A1 In tutti gli ambienti garantire un buon ricambio dell’aria, attraverso superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/8 -1/10 della superficie di pavimento (durante la ventilazione 
chiudere le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione di inquinanti tra ambienti adiacenti), oppure mediante di impianto artificiale, dotato di dichiarazione di 
conformità e libretto di manutenzione, in grado di assicurare massima portata d’aria di ricambio durante le ore di utilizzo dei locali e per almeno le 2 ore successive, velocità 
dell’aria in ambiente inferiore a 1 m/s; esclusione, ove possibile, della funzione di ricircolo per evitare  trasporto di agenti patogeni. Allo spegnimento dell’unità di 
trattamento provvedere a pulizia e disinfezione degli ambienti. Per spogliatoi, servizi igienici, ripostigli, mantenere le finestre sempre aperte; se tali locali sono ciechi e 
dotati di estrattori, mantenere gli impianti in funzione per l’intero orario di lavoro per ridurre le concentrazioni nell’aria. 

A2 Le operazioni di igiene e disinfezione dei locali devono avvenire secondo un piano di pulizia da riportarsi su apposito registro. E’ buona norma procedere frequentemente e 
accuratamente alla pulizia delle superfici con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti (ipoclorito di sodio allo 0,1%, etanolo al 
70%) operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di contatto. Per i tessuti prevedere lavaggio con acqua calda a 90°C e 
detergente; qualora ciò non sia possibile diminuire la temperatura di lavaggio addizionando prodotti a base di ipoclorito di sodio. 

B. Aspetti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 
B1 Per modifiche dell’attività scolastica (strutturali e/o organizzative) che si ripercuotono sui rischi per la salute e la sicurezza aggiornare il Documento di Valutazione dei 

Rischi (art. 29 c.3 D.Lgs 81/2008), dandone comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (da completare entro 30 gg dalla modifica).  
In caso si utilizzino luoghi/spazi esterni è importante un sopralluogo preventivo del RSPP con un rappresentante della proprietà. 

B.2 In analogia aggiornare anche il Piano di Emergenza ed Evacuazione della scuola.  Qualora la scuola venga dotata dei nuovi banchi singoli  con “seduta” a rotelle, che non 
permettono all’allievo uno spazio sufficiente per ripararvisi sotto in caso di sisma, rivedere la procedura di emergenza correggendola con nuove indicazioni da comunicare a 
tutti e sperimentarla attraverso esercitazioni già all’inizio dell’anno scolastico. 

B.3 Per la tutela del personale in condizione di fragilità, a richiesta del lavoratore interessato, è prevista l’attivazione della sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 L.77/2020) 
per individuare eventuali situazioni in cui il dirigente scolastico debba modificare i compiti e le condizioni di lavoro del lavoratore. A tale scopo il dirigente scolastico potrà: 
attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale (per il personale ritenuto “fragile”), con il conferimento dell’incarico al medico competente già nominato, o nomina di uno ad 
hoc o di un medico dell’INAIL; -raccogliere le richieste di valutazione, invitando il personale a consegnare al medico competente la documentazione clinica comprovante la 
condizione di fragilità. Il Medico Competente, a seguito di valutazione, comunica al lavoratore e al dirigente scolastico l’idoneità a svolgere le attività lavorative specifiche.  
Allievi con fragilità (vedi ISS 58/2020 cap.1.2): “Possibilità di una sorveglianza attiva concertata tra il Referente scolastico COVID-19 e Dipartimento di Prevenzione, in 
accordo con i PLS/MMG”, per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. 

B.4 Garantire la presenza costante di almeno un addetto al Primo Soccorso ed un addetto all'Antincendio. Gli addetti al Primo soccorso debbono avere a disposizione 
mascherine FFP2 nella Cassetta di PS  da indossare obbligatoriamente prima di intervenire (per la protezione dai droplets). 

B.5 Ogni Consiglio di classe può decidere se nominare un proprio Referente/Animatore/Promotore delle misure di prevenzione anti-Covid (mantenimento distanze, uso 
corretto di mascherine, apertura finestre, igienizzazione delle mani...) che solleciti i colleghi insegnanti e la classe quando ce ne fosse bisogno. 

B.6 In presenza di ascensore stabilirne le modalità d'uso (per es. autorizzarne l'uso solo a persone che ne hanno giustificati motivi, definire il numero massimo di utilizzatori 
contemporanei garantendo la distanza, usando la mascherina ed evitando di appoggiarsi alle pareti interne ...). 
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B.7 Verificare e provare i percorsi di accesso e uscita dalla scuola alle varie aule, monitorare che la segnaletica sia chiara. Sperimentare una prima esercitazione di emergenza 
solo con il personale e senza allievi, in modo che sia più facile cogliere le criticità. 

B.8 I docenti che si recano insieme in auto nel tragitto casa-scuola mantengono la giusta distanza (1 davanti e 1  o 2 dietro, lontani, con mascherine, senza ricircolo d’aria …). 

B.9 Qualora possibile  utilizzare 2 o 3 locali diversi come Sala professori, destinando un gruppo fisso di docenti per ciascun locale. 

B.10 Verificare che l'area di attesa e sosta prima dell'entrata  a scuola  sia possibilmente in luogo aperto (cortile, giardino, parcheggio delimitato...) o, in caso di maltempo, 
eventualmente in locali ampi come palestra/atrio e sia  sorvegliato il mantenimento del distanziamento interpersonale. 

B.11 Per il personale neoassunto raccogliere la documentazione formale dei corsi di formazione alla sicurezza già seguiti presso altre attività e programmare/attivare la 
formazione a chi ne necessita, da completare entro 60 giorni. 

B.12 Misurare la temperatura in ingresso a tutti i lavoratori della scuola (Ord. Reg. Lombardia n.590 del 31.07.2020, valida fino al 10.09.2020). Nelle istituzioni educative da 0 a 
6 anni è “raccomandata fortemente la misurazione della temperatura nei confronti di personale, accompagnatori e bambini prima dell’accesso alla sede” (Ord. Reg. 
Lombardia n.596 del 13.08.2020). La misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. in caso di malore) va eseguita mediante uso di termometri che non 
prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti (vedi ISS 58/2020 cap.2.1.1). 

B.13 
 

Ulteriori adempimenti importanti: 

 Istituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica dell’attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento del COVID-19; 

 Realizzazione e verbalizzazione della riunione periodica  di prevenzione (almeno annuale); 

 Incarico di acquisto e procedura di consegna/ritiro dei DPI;  

 Programmazione delle scorte e procedura per l’integrazione quotidiana di sapone liquido, carta igienica e asciugamani di carta per i servizi igienici; 

 Identificare il Referente Scolastico per COVID-19 per singola struttura o plesso  (e suo sostituto), che monitori anche  la numerosità delle assenze per classe; 

 Istituzione di un registro  degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe  e di ogni contatto che al di là della normale programmazione possa intercorrere tra gli 
alunni e il personale delle classi diverse (es. supplenze, spostamenti provvisori di studenti tra le classi, …). 

C. Sorveglianza Sanitaria Covid-19: monitoraggio e gestione casi sospetti a scuola 
C.1 Definizioni utili: 

-  Incubazione: tempo tra contagio e sviluppo della malattia (dai 2 ai 14 giorni, in media 5 – 6 giorni).  
- Modalità di trasmissione: tramite “droplet”, goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono 
contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare le superfici e determinare il contagio per via indiretta attraverso le 
mani, che vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta può costituire rischio di contagio. 
- Contatto stretto con un caso COVID-19: 

• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 da 2 gg prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando il malato è stato isolato. 
• persona che è venuta a contatto con un caso COVID-19 asintomatico da 2 gg prima dell’effettuazione del tampone risultato positivo fino all’isolamento del malato. 
Nell’ambito scolastico trovano concreta applicazione le seguenti definizioni di contatto stretto (DGR  Regione Lombardia  XI/3525 del 05.08.2020): 
• essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 
• una persona che si è trovata in un’aula, sala riunioni, ecc. con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei e usati correttamente; 
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.  

C.2 Istituzione rete referenti: raccordo tra il sistema scolastico e quello  sanitario con  lo scopo di garantire l’attività di  monitoraggio e di allerta precoce per consentire una  
rapida individuazione di situazioni locali per le quali è necessario la messa in atto di misure di contenimento e di sorveglianza. Le figure individuate sono per la scuola: il 
Dirigente Scolastico,  il Medico Competente, l’RSPP ed il Referente Scolastico per il COVID di ciascuna scuola, per l’ATS: il personale sanitario referente COVID-19 dell’Ufficio 
di Sanità Pubblica territorialmente competente del DIPS. Il personale del DIPS è contattabile utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:  covid_scuola@ats-bg.it 

C.3 Requisiti di accesso: per la comunità scolastica e i visitatori  divieto di accesso nelle strutture scolastiche,  con l’obbligo di restare al proprio domicilio, nei seguenti casi: 

mailto:covid_scuola@ats-bg.it
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- presenza di temperatura oltre i 37,5 °C, o di altri sintomi simil-influenzali e provenienza da zone a rischio; 
- essere stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 
- essere caso confermato di COVID-19. 
In ciascuno dei casi l’accesso è consentito solo a conclusione della quarantena e previo certificato di fine isolamento rilasciato da ATS. 

C.4 Principi di contenimento del rischio COVID-19: chiunque entri negli ambienti scolastici è obbligato ad adottare precauzioni igieniche e utilizzo di mascherina (non 
obbligatoria per i minori frequentanti i servizi educativi e le scuole dell’infanzia). Per il personale impegnato con bambini disabili prevedere oltre alla mascherina anche 
guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e vanno indicate le modalità 
della loro dismissione (sacchetti o contenitori per rifiuti indifferenziati). 
Le misure di contenimento del rischio di esposizione al Coronavirus non possono prescindere da alcune basilari misure di igiene e prevenzione, quali: 
1. Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico (prima di entrare in classe, dopo l’utilizzo dei servizi igienici, dopo aver utilizzato e buttato il 

fazzoletto di carta in appositi raccoglitori, prima di accedere ad altri locali (es. palestra, laboratori), prima e dopo il pranzo); 
2. Garantire una buona igiene respiratoria, incoraggiando e verificando l’utilizzo dei fazzoletti di carta monouso per le secrezioni respiratorie e la disponibilità di 

contenitori in cui smaltire i fazzoletti utilizzati, contenitori che dovranno essere disponibili in aule, corridoi, servizi igienici, uffici e in ogni altro ambiente della scuola; 
3. Aerare frequentemente i locali, aprendo le finestre 
4. Allontanare le persone con sintomi sospetti 
5. Garantire il distanziamento e l’organizzazione dei gruppi, come da indicazioni ministeriali (sono sconsigliate le attività di intersezione tra gruppi) 
L’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere organizzato in modo da evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. 

C.5 Allontanamento delle  persone con sintomi sospetti. 
L’alunno/a  con sintomi sospetti (i più comuni sono T°>37.5°C, tosse, cefalea, nausea/vomito, diarrea, mal di gola, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale): 
- va separato immediatamente dalla classe; 
- deve essere dotato di mascherina chirurgica, se di età >di 6 anni e se tollerata; 
- devono essere avvisati i genitori o loro delegati della disposizione di allontanamento; 
-in attesa dell’arrivo dei genitori, dovrà essere posto in un locale isolato o area separata, sorvegliato da un adulto se è necessario per età o per condizioni personali . 
L’adulto, che effettua la sorveglianza, deve essere dotato di mascherina e mantenere una distanza minima di 2 m. Se il bambino è molto piccolo, oppure in condizioni che 
non consentono il distanziamento, l’adulto dovrà indossare anche una visiera e i guanti. Consegnare a chi esercita la potestà  genitoriale il modulo di “Disposizione di 
allontanamento” con l’impegno/responsabilità da parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico curante per i necessari approfondimenti. 
Spetta al Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina generale, se il sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS dell’ATS. 
Operatore con sintomi sospetti 
- deve essere allontanato subito dalla scuola (invitato a recarsi al proprio domicilio con proprio mezzo e mascherina chirurgica o accompagnato a casa in sicurezza); 
- deve essergli consegnato il modello di “Disposizione di allontanamento” con l’impegno/responsabilità  da parte dello stesso a contattare tempestivamente il Medico 
curante per i necessari approfondimenti e la conseguente segnalazione, se pertinente, all’ATS.  
Spetta al MMG, se il sospetto è confermato, richiedere il test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS dell’ ATS. 

C.6 Assenza da scuola di alunno/operatore scolastico per sintomatologia compatibile con COVID-19 
L’alunno/operatore con comparsa di sintomi sospetti deve restare a casa, contattare il proprio PLS/MMG; comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 
Spetta al MMG/PLS valutare la richiesta del test diagnostico e fare la segnalazione al DIPS. 
Per il rientro a scuola dopo allontanamento/assenza per malattia infettiva, l’alunno/operatore 
- se risultato positivo all’infezione da COVID-19, presenta certificato di fine isolamento rilasciato da ATS, da cui risulta la negativizzazione tramite test molecolari (tamponi); 
- se contatto di caso COVID-19 presenta certificato di fine isolamento rilasciato da ATS, da cui risulta dopo la quarantena assenza di infezione, accertata con tampone; 
- se affetto da malattia infettiva diversa da COVID presenta certificato medico di guarigione, rilasciato dal proprio medico/pediatra, attestante la riammissione in comunità. 
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C.7 Sorveglianza dei casi COVID-19: a seguito di segnalazione di un caso confermato COVID-19, l’Ufficio di Sanità Pubblica prenderà  contatti con la scuola per effettuare: 
- l’inchiesta epidemiologica, con identificazione dei  contatti stretti, da individuarsi tra le persone  che hanno condiviso spazi comuni nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 
sintomi, da mettere in isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso confermato ed in sorveglianza sanitaria; 
- concordare con il Dirigente Scolastico/Referente COVID-19,  i provvedimenti di contenimento della diffusione del contagio all’interno della comunità scolastica; 
- verificare l’avvenuta guarigione del caso a seguito dell’effettuazione di due tamponi negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro per  il rientro a scuola; 
- verificare tramite tampone a fine quarantena, l’assenza di infezione nei contatti per il rientro a scuola. 
Per favorire il tracciamento dei contatti si consiglia di tenere un registro giornaliero delle presenze di alunni, personale ed eventuali altre persone che accedono alla 
struttura con il relativo percorso/elenco di contatti. In presenza di cluster il DIPS si riserva di eseguire eventuali screening al personale scolastico ed agli alunni. 

D. Rientro a scuola e impatto emotivo 
 
 

La pandemia, il lockdown, le incertezze sul futuro, la nuova organizzazione scolastica hanno e avranno un impatto su aspetti emotivi e psicologici per tutte le componenti 
della comunità scolastica. ATS propone alcuni strumenti agili, utilizzabili nell’immediato, che aiutano i docenti a stimolare e sviluppare le abilità di vita degli allievi e che 
possono facilitare il superamento delle difficoltà del momento. In particolare sono disponibili una serie di schede che descrivono semplici attivazioni, realizzabili anche a 
distanza, per intervenire su alcuni temi con metodi attivi e coinvolgenti.   
Alcuni esempi, non esaustivi, sono: 

• proposte di semplici  attivazioni per il contenimento dell’ansia, dello stress e della rabbia;  
• progetti di auto-miglioramento per facilitare l’adattamento alla nuova situazione; 
• proposte di analisi delle comunicazioni e dei messaggi mediatici, per trattare il tema dell’attendibilità delle fonti informative; 
• attivazioni sulla comunicazione a distanza, l’uso dello smartphone e l’utilizzo dei social: 
• attivazioni sulle abilità sociali, comunicative, assertive, …. . 

Tali schede possono essere richieste all’indirizzo mail promozione.dips@ats-bg.it  (Info:  UOS Prevenzione delle dipendenze – tel. 035.2270519). 

E. Indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica 
 
 

Si richiamano le indicazioni del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021” del MIUR, che prevedono il distanziamento sociale anche durante il momento del pasto a scuola (non è dovuta alcuna 
comunicazione/SCIA ai SUAP e/o alle ATS per il mero approntamento di nuovi spazi o l’utilizzo di aule didattiche per la somministrazione dei pasti, né l’invio di planimetrie 
o relazione tecniche). Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, gli operatori delle mense scolastiche devono assicurare la piena e costante adesione alle buone 
pratiche igieniche e alle procedure di pulizia e disinfezione, pratiche peraltro utili anche alla prevenzione del Coronavirus. Pur nell’ottica di una maggior flessibilità e 
semplificazione del menù fornito, le diverse soluzioni che saranno adottate non dovranno essere a discapito delle linee di indirizzo nazionali per un’alimentazione 
equilibrata e corretta in ristorazione scolastica. Nei locali mensa, dove possibile, realizzare percorsi di entrata e di uscita differenziati, assicurare il distanziamento di 1m. 
tra le persone, vietare buffet a self-service con alimenti esposti e l’uso promiscuo di posate e bicchieri; nei banchi di distribuzione si raccomandano condimenti, pane, 
frutta, acqua in confezioni monodose e piatti in mono porzioni preconfezionate oppure la somministrazione diretta da parte degli addetti. In caso di somministrazione dei 
pasti all’interno dell’aula è opportuno fornire il pasto su vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco con utilizzo  di tovagliette lavabili o monouso, a seguito dello 
sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente attrezzate, se già esistenti, oppure presso l’aula didattica con l’utilizzo di carrelli termici nel rispetto delle 
temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie.  
Nel caso la somministrazione dei pasti avvenga all’interno dell’aula didattica, è opportuno fornire il pasto su vassoi o direttamente sulla singola postazione/banco con 
utilizzo di tovagliette lavabili o monouso, a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti in aree appositamente attrezzate, se già esistenti, oppure presso l’aula 
didattica con l’utilizzo di carrelli termici nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie. Nel caso non fosse possibile, come ultima alternativa, 
fornire il pasto in “lunch box”, cioè in vaschette monoporzione separate lavabili e riutilizzabili oppure monoporzioni individuali di primo, secondo e contorno termo-
sigillati. 
L’aula didattica utilizzata per la somministrazione dei pasti deve essere opportunamente areata e pulita, al termine della lezione e alla fine del pasto stesso. 

mailto:promozione.dips@ats-bg.it
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ALLEGATO 2 

Fac-simile di scheda di allontanamento ad uso del Dirigente scolastico (da redigere su carta intestata della scuola). 

 
 
 
 

DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO 
 
 
 
Si dichiara che: 

cognome ______________________ nome____________________nato il _____________________ 

dipendente / frequentante  la Scuola/Istituto_____________________________________________ 

di____________________________ classe_____________________Sezione___________________ 

presenta :              

o febbre > di 37,7°C 

o  sintomi respiratori suggestivi di sospetta infezione da SARS-CoV-2 

o altro_____________________________________________________ 

 

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del  Ministero dell’Istruzione “ Protocollo d’intesa per 

garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19”, viene disposto l’allontanamento cautelativo dalla frequenza della collettività. 

La persona sopra indicata o che esercita la potestà genitoriale è stata invitata a recarsi al proprio 

domicilio ed a contattare tempestivamente il proprio medico curante. 

 
La riammissione  potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

- certificazione attestante la guarigione, rilasciata dal proprio medico curante, per malattia diversa da 

COVID-19; 

-certificazione, rilasciata dall’ATS competente, di avvenuta negativizzazione dei tamponi, in caso di  

infezione da COVID-19. 

 

Data………………………… 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato 

....................................................... 

 

 

Per presa visione:   

Il Lavoratore/ Genitore ……………………………………….…………………….. 



 

 

 

Documento integrativo del 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per l’approfondimento del rischio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Data di elaborazione 

 
 
 
 
 
 
 

 

Redatto a cura e negli uffici di : 
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PREMESSA  

 
 

Per la normativa vigente, i rischi che devono essere oggetto di valutazione e conseguente formalizzazione della stessa all’interno di un 
Documento di Valutazione dei Rischi, sono i rischi professionali e cioè quelli per la salute e la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un 
lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione all’interno dell’organizzazione aziendale. 

  
Per avere conferma di ciò basta leggere la definizione di Prevenzione (art. 2 comma 1, lett. n) del D. Lgs. n° 81/2008) e quella di Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai Rischi (art. 2 comma 1, lett. l) del D. Lgs. n° 81/2008), da cui deriva che, il riferimento a “tutti i rischi”  dell’art. 
15 e dell’art. 28 comma 1 del citato Decreto non può che far riferimento ai rischi professionali endogeni alla nostra organizzazione. 

 
Applicando quindi la logica sottesa dalla norma, il “coronavirus” è certamente un rischio professionale per coloro che, operando in una 
organizzazione aziendale, svolgono una mansione che determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione o 
ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del rischio è legata alla 
mansione espletata nella specifica attività lavorativa. 
Altrettanto certo è che il medesimo agente biologico non rappresenta un rischio professionale per coloro che, operando in una 
organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della 
popolazione. In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, non è 
prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa. 
  
Rientrano nel primo caso, ad esempio, coloro che operano all’interno delle strutture sanitarie, coloro che svolgono le attività per cui, pur 
non essendoci la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, esiste un rischio di esposizione ad essi. 
 
Le realtà operative come quella a cui fa riferimento il presente documento, non rientrano nell’ambito di quelle riconducibili al primo caso, 
tuttavia il rapporto con l’utenza ed il possibile interscambio tra lavoratori, potrebbe esporre gli stessi a condizioni facilitatrici del contagio 
da SARS-COV 2 pertanto, in applicazione del principio di precauzione, è stato redatto questo documento integrativo al fine di fornire a 
lavoratori e studenti indicazioni specifiche. 
 
 
 

IL CORONAVIRUS 
 

Ispirandoci a quanto estratto dall’articolo del Prof. Alessio Scarcella su “Tutto Sicurezza e Ambiente”, piattaforma on line di Wolters 
Kluwer molto attiva in materia di sicurezza sul lavoro, diamo qualche indicazione in ordine a cosa sia l’epidemia da Coronavirus: 
 
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la 
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto 
simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro 
generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta– e Gammacoronavirus. 
Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). I Coronavirus sono stati identificati 
a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle 
epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo: 
a) Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono 
causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore; 
b) Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). 
Il nuovo Coronavirus “COVID-19” 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare, 
quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a 
dicembre 2019. 
Il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Lo ha 
comunicato l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus 
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). 
 
A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati 
il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. La malattia 
provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in 
cui si è manifestata). 
 
Sintomi:  
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, 
oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi 
sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, insufficienza respiratoria e malattie cardiache. 
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Trasmissione: 
Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata.  
La via principale di infezione è rappresentata dalle goccioline emesse da persone infette tramite la saliva (tossendo e starnutendo), i 
contatti diretti personali e le mani, ad esempio toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso o occhi. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono tramite gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone 
pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti, tuttavia sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di 
trasmissione del virus.  
 
Per contatto stretto si intende (fonte E.C.D.C.): 
 

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o 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). 

 Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel 
caso in esame. 
 

 
 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
 

Stante che il concetto di rischio viene definito come il prodotto della probabilità di accadimento (dell’infezione) che identifichiamo con 
la lettera “P” per la gravità del danno atteso (dall’evolversi dell’infezione) che identifichiamo con la lettera “G”, assumiamo che ciascuno dei 
fattori (P e G) possa ammettere 3 valori: 

 
Tabella della PROBABILITA’ (P) 

VALORE LIVELLO DI PROBABILITA’ DEFINIZIONE / CRITERIO 

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. 

 
Come è facile intendere, quale criterio di valutazione della probabilità richiamiamo metodologie tipiche del mondo anglosassone, basate sul 
livello di “sorpresa” che desterebbe l’avverarsi di un evento. 
 
Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello stesso: 

 
Tabella della GRAVITA’ o MAGNITUDO (G) 

VALORE LIVELLO DI GRAVITA’ DEL DANNO DEFINIZIONE / CRITERIO 

3 DANNO GRAVE 
Infortunio o episodio con effetti di invalidità totale o financo 
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 una inabilità rapidamente 
reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente 
reversibili. 

 
 
Quale regola di condotta cui rifarsi, indipendentemente dai sistemi di misura testé definiti, si considererà assolutamente prioritaria la 
programmazione di misure di prevenzione tese ad eliminare o ridurre il rischio di incidente avente conseguenze mortali, anche nel caso di 
eventi poco probabili. 
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Definita la formula di calcolo del rischio (R = P x G), è possibile costruire una matrice avente in ascissa la gravità ed in ordinata la probabilità: 
 

                                 MATRICE DEL RISCHIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19 
La situazione, pur essendo trascorsi diversi mesi dai primi casi, appare ancora in evoluzione anche se il Governo ha stabilito che si possa 
dare il via alla c.d. “FASE 3” che prevede, dopo la “FASE 1” volta al massimo contenimento della diffusione del virus mediante fortissime 
riduzioni della possibilità di movimento e la “FASE 2” con la graduale riapertura delle attività produttive, commerciali e professionali, un 
ritorno ad una “nuova normalità” caratterizzata da un’elevata esigenza di monitoraggio dell’andamento della curva epidemiologica e dei 
focolai che si costituiscono in attesa di un vaccino.  
 
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 svolte internamente 
ed il rischio generico riconoscibile a tutto il resto della popolazione è sostanzialmente pari a 0 (zero). 
 
Danno atteso dal contagio da COVID-19 
Sebbene si tratti di un numero di casi percentualmente limitato, rispetto al numero di contagi, e che hanno riguardato principalmente 
soggetti con patologie pregresse, l’esito del contagio è potenzialmente mortale. 
Questo determina il fatto che, sulla scala da 1 a 3 in uso nel nostro documento, il valore del danno debba attestarsi a livello 3 (tre).  
 
Quindi : 

R = P x G = 2 x 3 = 6 
 
Il rischio a valore 6 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE fornendo istruzioni operative specifiche a tutti i lavoratori 
mediante incontri formativi organizzati ad hoc. 
 
Le misure preventive e protettive da adottare, devono intendersi specifiche per la realtà lavorativa oggetto di analisi e aggiuntive rispetto a 
quelle adottate per tutta la popolazione mediante le norme che si susseguono in maniera molto veloce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 6 9 3 

2 4 6 2 

1 2 3 1 

1 2 3  

RISCHIO ROSSO : Azioni correttive immediate 
 
RISCHIO GIALLO : Azioni correttive da  
      programmare con urgenza  
 
RISCHIO VERDE : Azioni correttive o più  
   facilmente migliorative da  
   programmare nel  
   medio/breve termine. 
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MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2 
 
All’interno dell’attività sono adottate dal datore di lavoro le seguenti misure specifiche: 
 
INDICAZIONI DI NATURA GENERALE 
 
 
UTILIZZO DI LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI 
E’ possibile che, in seguito alla necessità di reperire nuovi spazi, si sia previsto l’utilizzo di locali interrati e seminterrati. 
Tale pratica, come peraltro già indicato nel protocollo scolastico di luglio, se riguarda le aule didattiche, non è stata “sdoganata” rispetto 
all’obbligo, previsto dall’art. 65 del D.Lgs 81/2008, di richiedere all’Autorità Sanitaria Locale competente, una deroga che potrà essere 
concessa sulla base della presentazione di una domanda corredata da un progetto da cui si possa desumere: 
 
- Che l’utilizzo avviene a rotazione (max 2/3 ore al giorno per ogni gruppo); 
- Sia presente un vespaio areato, l’intercapedine per i muri contro terra e si sia misurato il livello di gas radon; 
- Sussistano le condizioni di sicurezza antincendio (vie di fuga); 
- Siano presenti le certificazioni di conformità degli impianti (elettrico, termico e di trattamento aria se presente); 
 
Naturalmente possono essere regolarmente utilizzati i locali che possiedono già tale autorizzazione in deroga concessa in tempi pregressi. 
 
 
COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 
Fin dai primi documenti tecnici è presente l’indicazione per cui gli ingressi e le uscite ai locali devono essere, se possibile, differenziate e che 
i corridoi devono prevedere una segnaletica che chiarisca come debba essere ripartita la direzione dei flussi (tendenzialmente si consiglia di 
tenere sempre la propria destra, adottando una regola di circolazione ormai assodata). 
E’ da dire che all’interno dell’Istituto, diversamente da quanto possa accadere nella gran parte degli altri luoghi aperti al pubblico, i flussi, 
prevalentemente, saranno tutti in ingresso (alla mattina) e tutti in uscita (a fine lezione), limitando i casi di incrocio all’utilizzo di corridoi e 
spazi comuni per recarsi ai servizi e spostarsi tra i diversi locali da parte di un numero discreto di persone, che si muovono sotto la vigilanza 
del docente o dei collaboratori ausiliari. 
Al fine di evitare di fare confusione tra la segnaletica anti-COVID e quella di emergenza (evacuazione), per la prima viene evitato l’uso del 
colore verde e rosso e viene collocata in modo chiaro ma non eccessivo e limitatamente ai tratti in cui la stessa sia effettivamente utile. 
 
 
ACCESSO AI LOCALI DA PARTE DI TERZI (FORNITORI, MANUTENTORI, ESPERTI ETC.) 
Tutte le regole tecniche emanate dalle diverse Autorità sono concordi nel dare ampio spazio alle modalità di tracciamento dei contatti 
stretti al fine di rendere agevole e veloce la ricostruzione di tali contatti che deve essere comunicata all’Autorità Sanitaria, su sua specifica 
richiesta, al fine di individuare fin dalle prime ore i soggetti che potrebbero essere stati contagiati in seguito al contatto con un soggetto 
positivo al virus. 
La comunicazione all’Autorità Sanitaria deve contenere, al fine di velocizzare le operazioni di contatto, oltre a nome e cognome, anche il 
numero di telefono e l’indirizzo del soggetto. Tali dati, di cui sicuramente disponiamo per allievi, genitori e dipendenti della scuola, 
potrebbero non essere in nostro possesso con riferimento ai dipendenti dei fornitori, manutentori, esperti esterni etc. e dovranno quindi 
essere richiesti all’atto dell’accesso. Tale necessità però comporta qualche problematica sotto il profilo della riservatezza dei dati (privacy) 
poiché non è possibile lasciare a disposizione di chiunque acceda alla struttura un registro recante tutte queste informazioni che 
potrebbero essere facilmente acquisite tramite una foto o una rapida trascrizione delle stesse. 
Per ovviare possono essere percorse due strade: la prima prevede che la registrazione di tali dati sia eseguita dal collaboratore all’ingresso 
che compilerà il registro senza che questo sia nella disponibilità di tutti; la seconda contempla la consegna a ciascuno di un modulo da 
compilare che verrà ritirato dal collaboratore e consegnato, a fine giornata, in segreteria. 
Questa seconda modalità appare particolarmente utile perché potrebbe consentire, contestualmente, di fornire sul medesimo modulo una 
serie di informazioni circa il divieto di accesso in caso di sintomatologia sospetta e/o temperatura superiore a 37,5° o qualora si fosse 
entrati in contatto con un soggetto positivo negli ultimi 14 giorni o ancora se ci si trovi in stato di quarantena o isolamento fiduciario 
disposto negli ultimi 14 giorni, con tanto di firma di presa visione. 
A tale proposito occorre precisare che, tali dichiarazioni, più che avere la forma dell’”autocertificazione”, che non è espressamente prevista 
per le questioni inerenti allo stato di salute, può avere la forma della presa d’atto del divieto accesso se ci si trova in una delle condizioni 
sopra elencate, lasciando la responsabilità al dichiarante non tanto per l’eventuale dichiarazione mendace, ma per la più grave violazione 
delle norme anti-COVID che può portare ad incriminazioni molto più gravi come quella per epidemia dolosa o colposa. 
[UN FAC-SIMILE DI QUESTA DICHIARAZIONE E’ ALLEGATA AL PRESENTE] 
 
 
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO  
Tutti i protocolli che si sono susseguiti fino ad oggi hanno escluso l’obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea di personale 
ed allievi all’ingresso ai plessi. Gli stessi protocolli hanno però confermato come la temperatura sia un parametro assolutamente 
significativo al fine di rilevare precocemente eventuali focolai. 
La Regione Lombardia, limitatamente al proprio territorio e limitatamente alle scuole dell’infanzia, con Ordinanza 596 del 13/08/2020, ha 
“fortemente raccomandato la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/accompagnatori 
e dei bambini, prima dell’accesso”. 
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Fermo restando che, nell’ambito del patto di corresponsabilità rivisto per affrontare al meglio l’emergenza in corso, è indicato che spetta 
all’allievo (maggiorenne) e alla famiglia la misurazione della temperatura, evitando così a coloro che registrino un valore pari o superiore a 
37,5° l’uscita anche a favore del sistema del trasporto pubblico locale, è lasciato all’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, la scelta in 
ordine alla rilevazione della temperatura al momento dell’ingresso.  
 
 
USO DEI GUANTI MONOUSO 
A detta di molti esperti l’utilizzo dei guanti monouso in vinile/nitrile appare controversa in quanto induce l’utilizzatore a ritenersi “al sicuro” 
dal virus quando, in realtà, il guanto potrebbe essere contaminato esattamente come la mano nuda. 
Il contatto con il virus mediante il guanto dovuta ad esempio all’azione di starnutire portando la mano guantata alla bocca etc. comporta la 
contaminazione del guanto nella stessa identica misura con cui comporterebbe la contaminazione della mano e conseguentemente, il 
rischio di entrare in contatto con il virus toccandosi gli occhi, il naso e la bocca con la mano guantata appare del tutto parificato. 
E’ da concludere quindi che l’uso del guanto monouso debba essere limitato a quei casi, già ampiamente regolati nell’ambito del 
Documento di Valutazione dei Rischi ordinario, per cui lo stesso sia previsto come D.P.I. al fine di proteggere da agenti di natura chimica e/o 
biologica. 
 
 
MASCHERINE IN USO AGLI ALLIEVI 
A modifica di quanto precedentemente scritto, gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico nelle ultime settimane hanno raccomandato che, 
anche gli allievi, facciano uso di mascherine chirurgiche quotidiane (ossia da usare un giorno solo) anziché delle mascherine di comunità in 
stoffa per le quali non si può avere certezza né sotto il profilo della loro modalità costruttiva, né sotto quello del loro periodico lavaggio con 
modalità (detersivi, temperature etc.) adeguate.  
(Dichiarazioni fatte da membri del Governo e dal Commissario straordinario Arcuri inducono a ritenere che tali mascherine verranno fornite 
alle scuole da questi, tuttavia appare opportuno che i ragazzi dispongano comunque di mascherine chirurgiche fornite dall’Istituto o di 
mascherine di comunità personali qualora si determinassero dei ritardi nelle consegne). 
 
 
CUSTODIA DELLE MASCHERINE 
La mascherina, di qualsiasi tipo essa sia e da chiunque sia utilizzata (personale e allievi), nelle occasioni in cui è consentito toglierla, deve 
essere custodita avendo cura di preservarla sotto il profilo igienico (è evidente che il contatto della mascherina con una superficie 
contaminata determina la contaminazione della stessa che, dovendo essere portata a stretto contatto con le vie aeree, con ogni probabilità 
determinerebbe il contagio del soggetto). 
A tal fine appare adeguato e preferibile collocarla all’interno di un sacchetto personale in plastica che dovrà essere nella disponibilità di 
ciascuno e poi conservato in borsa, in tasca, sul banco o dove altro possibile. 
 
 
TEMPO DI AZIONE DEI PRODOTTI VIRUCIDI 
Il tempo di azione di un qualsiasi prodotto igienizzante/disinfettante è di circa 10 minuti. Questo significa che il personale addetto alle 
pulizie, nella fase della igienizzazione ordinaria o straordinaria degli ambienti, delle superfici e degli oggetti, avrà cura di inumidire 
generosamente lo straccio in microfibra e strofinare lo stesso sulle superfici/oggetti da igienizzare lasciandole bagnate e lasciando che il 
prodotto agisca fino a completa asciugatura/evaporazione. 
 
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI ED ALTRI CORSI ED INCONTRI 
Le riunioni degli organi collegiali, i corsi, e gli incontri di ogni tipo possono essere svolte sia in presenza che a distanza sulla base della 
possibilità di garantire il distanziamento fisico tra i soggetti convocati di almeno 1 metro. I locali in uso devono essere opportunamente 
areati e igienizzati prima e dopo la riunione. 
 
 
INDIVIDUAZIONE DEL “REFERENTE COVID” 
E’ raccomandato alla scuola l’individuazione, ad opera del Datore di Lavoro, salvo che tale ruolo non venga svolto da questi direttamente, 
del “Referente COVID”. E’ opportuno individuare un referente per ciascun plesso scolastico, così come è indicato che ciascun referente 
abbia anche un sostituto per prevenire criticità organizzative dovute ad eventuali assenze. 
Rispetto a tali figure, il Ministero dell’Istruzione ha attivato un corso di formazione specifico volto a informare gli stessi circa i compiti e le 
funzioni pur essendo consapevoli che, compiti e funzioni specifiche andranno concordate con l’Autorità Sanitaria competente. 
Sotto il profilo pratico viene individuata tale figura essenzialmente per raggiungere due finalità: la prima è quella di avere, da parte 
dell’Autorità Sanitaria, una figura fissa con cui collaborare e scambiare informazioni, che conosca i casi e che sappia esattamente le 
dinamiche del plesso al fine di ricostruire, se del caso, i contatti stretti (dovrà accedere a tutti i registri in modo da ricostruirli velocemente e 
precisamente); la seconda è figlia dell’applicazione delle norme privacy, stante il fatto che il referente COVID per sua natura tratta dati di 
natura particolare (sensibili, riferiti allo stato di salute), è bene che tale trattamento avvenga ad opera di un numero ridotto di soggetti e 
non da parte di chiunque sia, di volta in volta, presente a scuola. 
E’ in carico al referente COVID (che dovrà contare sulla collaborazione della segreteria didattica), il compito di monitorare la numerosità 
delle assenze per classe, avendo cura di segnalare all’Autorità Sanitaria quelle più rilevanti (oltre il 40% degli iscritti frequentanti) al fine di 
consentire l’individuazione di eventuali focolai pandemici. 
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ALUNNI CON FRAGILITA’ 
Tanto quanto è di fondamentale importanza garantire un trattamento specifico per i lavoratori che si trovino in condizione di fragilità 
rispetto al COVID, lo è nei confronti degli allievi che soffrano le medesime patologie. 
In questo senso è attivato, in accordo e con la supervisione dell’Azienda Sanitaria Locale, un sistema di sorveglianza attiva che potrà essere 
attivato dalla famiglia, dalla medicina di famiglia e dalla scuola, da concertare con il referente COVID scolastico in accordo con il Pediatra di 
Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale secondo modalità da richiedere alle unità sanitarie competenti per territorio che devono 
identificare delle interfacce specifiche. 
 
 
CONCESSIONE IN USO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI (PALESTRE, AUDITORIUM ETC.) 
Nel caso l’Istituto si trovi a concedere a terzi l’uso dei locali è fondamentale che si preveda la stipula di un protocollo d’intesa tra l’Istituto 
ed il terzo (associazione sportiva o altro) da cui si possa desumere chiaramente come siano regolamentate le eventuali interferenze 
(compresenza negli stessi orari ad esempio) ed a chi spetti l’igienizzazione degli ambienti prima e dopo l’attività. 
A fini documentativi, utili anche alla ricostruzione dei contatti stretti, è indispensabile che si attui la registrazione di data e orario di utilizzo 
e degli interventi di pulizia e sanificazione di ambienti, superfici, attrezzi etc. svolti non solo direttamente dal personale scolastico (per il 
quale il registro deve già essere in uso in quanto previsto dal protocollo d’Istituto), ma anche per quelli svolti dal personale incaricato dal 
terzo utilizzatore. 
 
 

MAPPATURA DEGLI AMBIENTI  

Al fine di rivedere gli spazi disponibili nell’ottica del distanziamento sociale finalizzato al contenimento della diffusione del virus, ogni 
ambiente deve essere valutato in ordine al suo possibile nuovo utilizzo. 
L’operazione di mappatura degli spazi deve fornire al Dirigente Scolastico una panoramica chiara dei loro possibili utilizzi futuri al fine di 
consentire l’elaborazione di un progetto preciso di ricerca di spazi aggiuntivi (da individuare ex novo o da recuperare) e di formulare 
richieste di potenziamento dell’organico al fine di garantire vigilanza e pulizia negli spazi nuovi eventualmente messi a disposizione o 
recuperati. E’ possibile valutare spazi disponibili anche in altri plessi, edifici esterni e altri Istituti scolastici viciniori. 
Al fine di ricavare nuovi spazi non può essere escluso il ricorso a moderni container da adibire ad aula, laboratorio, refettorio, 
dormitorio, salone, palestra etc. da collocare nelle pertinenze della scuola o anche al di fuori di esse. 

REGOLA GENERALE 
I locali che ospitano gli allievi durante le lezioni ordinarie, devono garantire il distanziamento tra gli stessi pari ad almeno 1 metro 
mentre lo spazio deve essere doppio (2 metri) tra la postazione del docente ed i tavoli della prima fila. 
Dopo aver sofferto qualche primo periodo di difficoltà interpretativa, il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che il distanziamento di 1 
metro (e di 2 metri tra allievi e docenti) debba essere garantito avendo cura di misurare la distanza tra le “rime buccali” (c.d. 
“distanziamento statico”). 
Al link http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiJV3JiDRGMT  è disponibile un semplice foglio di calcolo che suggerisce la 
capienza massima, in funzione di alcuni parametri quali la dimensione, collocazione della porta, tipologia finestre e dimensione dei 
banchi.  
Dopo aver determinato la capienza massima di ciascuna aula didattica ed aver così calcolato gli “esuberi” intesi come il numero di allievi 
che non potrà essere ospitato all’interno delle stesse (al fine di aumentarne la capienza e facilitare le operazioni di pulizia ed 
igienizzazione, le aule devono essere svuotate di ogni arredi non essenziale in senso stretto), per cui si dovrà trovare una collocazione 
alternativa, queste le principali soluzioni percorribili: 
 

1) Utilizzare altri locali (fuori terra e dotati di finestre, illuminazione e riscaldamento) disponibili all’interno dell’edificio 
attualmente destinati ad altro (non escludere locali che possano essere sistemati con semplici interventi dell’elettricista, 
serramentista, muratore); 
[La possibilità di utilizzo come aule, seppur in emergenza, di spazi seminterrati è controversa in quanto l’Art. 65 D.Lgs 81/2008 
vieta il loro impiego come spazi di lavoro salvo che non sia stata riconosciuta una deroga da parte dell’Azienda Sanitaria Locale 
che deve essere richiesta non prima di aver prodotto un progetto da cui si possa desumere la sussistenza dei rapporti 
aeroilluminanti minimi o la predisposizione di unità di trattamento aria compensative, l’assenza di gas radon etc.)]. 
 

2) Verificare la disponibilità di aree negli spazi comuni (atri, corridoi, saloni etc.) che possano essere delimitati (con pareti mobili, 
cartongesso, arredi etc.) ed utilizzati per collocare gruppi, (anche eterogenei in termini di età) che possano svolgere lezioni di 
discipline conglobate, esperienze pratiche etc. 
[In questi casi è fondamentale preservare le vie di fuga ordinarie in caso di emergenza, quindi le aree ricavate in questo modo 
non devono restringere troppo i corridoi o impedire l’agevole raggiungimento delle scale e delle porte di esodo]. 
[la redistribuzione delle persone all’interno degli spazi non può prescindere dalla valutazione della sussistenza delle vie di fuga 
indispensabili (in numero e larghezza) a garantire il regolare deflusso in caso di emergenza].  
 

3) Nel caso di utilizzo degli spazi normalmente riservati alla refezione come aule o di difficoltà nel mantenimento del 
distanziamento all’interno degli stessi durante il pasto, valutare con il gestore del servizio la possibilità di optare per la 
consumazione del pasto in classe mediante “lunch box” (anche solo per alcuni gruppi). [In questo caso occorre rammentare 
che l’aula in cui si consuma il pasto deve essere igienizzata prima e pulita dopo, occorre verificare la disponibilità del personale 
interno e/o del personale di mensa nonché gli spazi dove collocare gli allievi durante i 15 minuti prima e dopo il pasto 
necessari per tali pulizie]. 
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4) Valutare la collocazione, preferibilmente nell’ambito delle pertinenze dell’edificio, di container e tensostrutture ove ricavare 
spazi per l’attività fisica, il consumo del pasto, la ricreazione o da adibire ad aula soprattutto in quei casi in cui i locali interni 
(refettorio, palestra, saloni etc.) sono stati destinati ad altro uso. 
 

5) Valutare la possibilità di attivare esperienze di Didattica a Distanza a rotazione onde ridurre il numero di presenze 
contemporanee.  
[Al momento tale ipotesi sembra percorribile solamente per le Scuole Secondarie di II Grado]. 
 

6) Valutare la possibilità di ospitare gli allievi su più turni orizzontali in modo da consentire l’utilizzo a due gruppi del medesimo 
locale previo la pulizia approfondita dello stesso prima del cambio (un gruppo al mattino e un gruppo al pomeriggio). 
 

7) La mappatura deve avvenire anche rispetto agli spazi esterni (cortili, giardini etc.) al fine di determinare spazi da utilizzare con 
preferenza quando il tempo lo permette, che possono essere circoscritti mediante utilizzo di barriere mobili leggere, strisce di 
vernice a terra o altro, da destinare all’attività fisica, allo svolgimento della ricreazione e al gioco. 

 
 

LOCALE DI ISOLAMENTO 

All’interno di ogni edificio deve essere individuato un locale ove isolare l’eventuale soggetto sintomatico. 

REGOLA GENERALE 
All’interno di ogni edificio deve essere individuato un locale (tipicamente l’infermeria quando disponibile), ove collocare in isolamento 
rispetto a tutti gli altri, il soggetto, adulto o minore, che manifesti i sintomi del COVID-19 (difficoltà respiratorie, temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C, tosse etc.) durante il periodo di permanenza all’interno dei locali scolastici. 
Al di fuori collocare il cartello “LOCALE DI ISOLAMENTO” (1) disponibile al link 
http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiJV3JiDRGMT 
Contestualmente all’isolamento occorre procedere con l’applicazione della procedura prevista per la gestione del soggetto sintomatico 
(adulto o minore) presente sul luogo di lavoro inserita nel presente protocollo. 

 
 

ORARIO DI APERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO E REGOLE DI ACCESSO E USCITA 

La mappatura degli spazi esterni deve riguardare anche gli accessi, al fine di determinare il numero massimo di soggetti (compresi gli 
accompagnatori per gli allievi più piccoli) che possono collocarsi in prossimità dei varchi di accesso in sicurezza rispetto al traffico 
veicolare e senza che si determini un pericoloso assembramento. 
Occorre valutare il numero di porte da cui è possibile far transitare gli allievi in entrata ed uscita e prendere in considerazione forme di 
scaglionamento quando la probabilità che si determinino assembramenti appare elevata. 

REGOLA GENERALE 
Il momento dell’ingresso e dell’uscita dagli edifici scolastici rappresenta una importante criticità da gestire poiché, nello stesso 
momento, centinaia di persone si trovano a condividere il medesimo spazio con alta probabilità di contravvenire alle regole di 
distanziamento.  
Se l’analisi fatta porta a ritenere che ci sia un reale pericolo di assembramento, occorre procedere secondo queste linee: 
 

1) Valutare la possibilità di utilizzare, oltre al normale varco di accesso e uscita, anche altre porte/cancelli in modo da dividere il 
numero complessivo di soggetti su più gruppi. 
[Nell’eseguire tale valutazione occorre verificare la sicurezza veicolare esterna oltre all’idoneità degli spazi esterni individuati 
ad ospitare il numero di soggetti in attesa (prima dell’apertura) e in transito (all’uscita), oltre a verificare la regolare 
percorribilità di tragitti che normalmente non vengono adottati (mancanza di pavimentazione o forte sconnessione della 
stessa, stato di manutenzione dei cancelli etc.). Valutare anche la posizione della fermata dello scuolabus e dei trasporti 
pubblici locali]. 

 
2) Nell’impossibilità di creare gruppi sufficientemente sgranati da evitare il pericolo di assembramento, valutare la possibilità di 

scaglionare gli ingressi di un periodo che consenta ai singoli gruppi di terminare le loro operazioni di ingresso/uscita prima 
dell’arrivo del gruppo successivo. 
[Per Infanzia e Primaria il periodo di scaglionamento potrebbe essere nell’ordine dei 15/20 minuti mentre alla Secondaria di I e 
II Grado presumibilmente dovrebbe essere pari alla durata dell’ora di lezione onde consentire i regolari cambi d’ora successivi. 
Lo scaglionamento dovrà essere concordato con i responsabili degli scuolabus, anch’essi alle prese con il protocollo dei 
trasporti che di fatto dimezza la capienza dei singoli autobus costringendo a viaggi plurimi]. 
 

3) All’accesso, personale dell’Istituto verifica: la temperatura corporea (se ne ricorrono gli estremi), la presenza ed il corretto 
posizionamento della mascherina e per coloro la cui presenza non può essere diversamente rilevata (manutentori, ospiti, 
visitatori etc.) riporta nel REGISTRO DELLE PRESENZE (11a) o REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI (11b) i dati del soggetto 
che accede. 
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MISURE INFORMATIVE 

All’interno del plesso scolastico devono essere adottate misure informative (esposizione di cartellonistica, consegna di brochure etc.) 
che permettano a tutti i frequentatori dei locali di conoscere le regole di accesso e di movimento all’interno degli stessi. 
DESCRIZIONE DELLA MISURA 
Tutta la cartellonistica citata è disponibile al link http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiJV3JiDRGMT EVIDENZA 

All'accesso il datore di lavoro si premura di informare, nel modo più efficace (cartello accompagnato 
da un richiamo fatto da chi è deputato all’accoglienza) chiunque vi faccia accesso (lavoratori, utenti, 
visitatori etc.) diffondendo le informazioni contenute nel cartello denominato "CARTELLO 
INFORMATIVO" (2) 

Stampare ed affiggere il cartello 2 

SE, IL DATORE DI LAVORO, IN APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI E SENTITO IL PARERE DEL 
MEDICO COMPETENTE DECIDERA’, DI MANTENERE LA MISURA DELLA RILEVAZIONE DELLA 
TEMPERATURA: 
In prossimità dell'area in cui il datore di lavoro rileva la temperatura delle persone in ingresso questi 
provvede ad affiggere il cartello denominato "INFORMATIVA PRIVACY TEMPERATURA" (3). 

Stampare ed affiggere il cartello 3 

SE, IL DATORE DI LAVORO, IN APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI E SENTITO IL PARERE DEL 
MEDICO COMPETENTE DECIDERA’, PER IL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI, DI MANTENERE 
LA MISURA DELLA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA: 
Il/i lavoratore/i deputato/i al controllo della temperatura sarà/saranno, preferibilmente (ma non 
deve intendersi un obbligo), membri della squadra di primo soccorso, saranno dotati di mascherina 
chirurgica, guanti monouso, camice o tuta preferibilmente monouso e occhiali o visiera leggera. 
All'atto della misurazione renderà oralmente l'informativa di cui al cartello denominato 
"INFORMATIVA PRIVACY TEMPERATURA" che comunque sarà affisso in prossimità del luogo in cui si 
esegue la misurazione. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) in materia di tutela 
dei dati personali, il/i lavoratore/i incaricati della misurazione della temperatura corporea vengono 
identificati espressamente mediante lettera di nomina (vedi file “4 LETTERA DI NOMINA PRIVACY").  

Compilare e fornire agli addetti la 
lettera 4 LETTERA DI NOMINA 
PRIVACY 

Nei punti di maggior passaggio (atrio, corridoio, ingresso etc.) il datore di lavoro espone la 
cartellonistica denominata "CARTELLO PREVENZIONE E PROTEZIONE" (5), del Ministero della Salute. 

Stampare ed affiggere il cartello 5 

Nei servizi igienici ed in prossimità di ogni dispenser di gel idroalcolico, espone il cartello denominato 
"LAVAGGIO DELLE MANI" (Allegati 6a, 6b e 6c), avendo cura di preferire il cartello 6a all’interno dei 
servizi igienici ove è disponibile acqua e sapone, il 6b in prossimità dei dispenser di soluzione 
idroalcolica ed il 6c come depliant informativo da tenere in classe 
All’ingresso, nei corridoi ed in generale nei luoghi destinati al passaggio, espone le istruzioni per 
indossare e togliere la mascherina “ISTRUZIONI MASCHERINA” (7). 

Stampare ed affiggere i cartelli 6a, 
6b, 6c e 7 

 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI ALLIEVI 

Ruolo fondamentale per raggiungere ottimi livello di contenimento del COVID-19 è svolto dalla consapevolezza che tutti, docenti, non 
docenti ed allievi, devono avere delle regole di base previste dal protocollo 

REGOLA GENERALE 
Il datore di lavoro organizza una formazione integrativa della durata di 2h, da tenersi preferibilmente in modalità on-line, per: 
 
PERSONALE DOCENTE 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 
PERSONALE COLLABORATORE AUSILIARIO 
 
Per il personale di nuova designazione, che non abbia mai frequentato la formazione sulla sicurezza, accederà a corsi svolti secondo le 
modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2013 (durata complessiva 12h) e nell’ambito della formazione specifica verrà 
affrontato l’argomento COVID-19 trattando lo stesso nel novero dei rischi da agente biologico. 
 
Per tutte le figure sopra elencate sono messi a disposizione fascicoletti informativi riportanti le indicazioni di base fornite durante i corsi. 
 
Viene infine preparato materiale specifico per la sensibilizzazione delle famiglie alla condivisione di un patto di corresponsabilità affinché 
osservino scrupolosamente le regole evitando di mandare a scuola allievi febbricitanti o con chiari sintomi influenzali che possano far 
pensare alla sussistenza del contagio da COVID-19. 

 
 

REGOLE PREVENTIVE 

Dopo aver definito gli spazi in uso e le modalità di accesso ed uscita dagli edifici scolastici occorre definire precisamente le regole 
integrative rispetto a quelle ordinariamente in uso e dettate dal presente protocollo. 

REGOLA GENERALE 
Il Regolamento di Istituto deve essere integrato dalle seguenti norme generali: 
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1) Obbligo per tutti di indossare la mascherina (chirurgica per il personale e di comunità per gli studenti infraseienni) sempre e 

comunque tranne che per gli studenti infraseienni, durante le lezioni di scienze motorie/educazione fisica purchè venga 
rigorosamente osservato l’obbligo di distanziamento di 2 metri e durante il pasto. Sono inoltre esonerati gli allievi 
diversamente abili affetti da patologia che ne impedisca l’uso; 
 

2) Tutti i presenti, in ogni momento della giornata, devono risultare da appositi registri (registro di classe o del docente, 
timbratore, registro degli accessi etc.) al fine di poter ricostruire in modo univoco, su richiesta della Autorità Sanitaria, i 
contatti che si sono verificati all’interno dei luoghi di lavoro con un eventuale soggetto positivo al virus. 

 
3) All’interno delle aule didattiche le postazioni devono essere collocate in modo da garantire il distanziamento di 1 metro tra gli 

allievi (distanza tra le bocche) e di 2 metri tra docente ed allievi. 
 

4) E’ vietato ad allievi e personale spostare gli arredi in posizione diversa rispetto a quella trovata poiché la stessa è frutto delle 
misurazioni delle distanze delle postazioni eseguita in applicazione del presente protocollo; 
 

5) All’interno dell’edificio scolastico l’orario deve essere pensato al fine di minimizzare gli spostamenti tra locali diversi; 
 

6) Lo scambio di materiale tra allievi e tra allievi e docente deve essere minimizzato a favore di un uso individuale di ogni oggetto 
(penna, gomma, matita, giochi etc.) 
 

7) I locali scolastici non devono essere aperti all’uso da parte di terzi (anche membri del comitato genitori, associazioni di ex 
allievi etc.), qualora questo dovesse accadere è necessario definire un preciso protocollo di sicurezza che vada nella direzione 
della minimizzazione delle interferenze e che chiarisca precisamente a chi tocchi la sanificazione degli ambienti, superfici e 
oggetti dopo ogni uso; 
 

8) Le riunioni, i collegi, la programmazione ed ogni altra attività collettiva deve essere svolta in modalità agile (a distanza) ed 
eccezionalmente in presenza solo se gli spazi individuati risultano idonei ad una ampia suddivisione degli intervenuti. 
 

9) All’ingresso nell’edificio è obbligatoria per tutti (personale ed allievi) la sanificazione delle mani;  
 

10) E’ fatto divieto ad allievi e personale di portare oggetti da casa se non quanto strettamente necessario (device, borse, zaini e 
materiale didattico etc.) che però deve intendersi ad uso esclusivamente personale. 
 

11) Al di fuori di tutti i locali destinati ad un uso collettivo (aule didattiche, locali attrezzati, servizi igienici, refettori etc.) è 
opportuno collocare il cartello “CAPIENZA MASSIMA” disponibile al link 
http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiJV3JiDRGMT onde rammentare tale dato a tutti e consentire una vigilanza più 
mirata al personale in servizio. 

 
 

CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DEI PRESIDI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL CONTAGIO 

Il personale scolastico, docente e non docente, rientra nella definizione di “lavoratore” come prevista dalla vigente normativa in materia 
di sicurezza sul lavoro ed ha diritto di ricevere, da parte del datore di lavoro, ogni dispositivo necessario al fine di ridurre l’esposizione ai 
rischi lavorativi tra cui anche quello di contagio da COVID-19. 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

Il datore di lavoro, in questi luoghi: 
 

- INGRESSI DELL’EDIFICIO; 
- UFFICI (DIRIGENZA, SEGRETERIA etc) 
- ALL’INTERNO DI OGNI AULA DIDATTICA E DI OGNI ALTRO LOCALE (LABORATORIO, 

REFETTORIO, BIDELLERIA etc.) 
- IN PROSSIMITA’ DEI SERVIZI IGIENICI 
- IN PROSSIMITA’ DELLE AREE SNACK 

 
mette a disposizione di lavoratori, utenti e visitatori uno o più dispenser di soluzione igienizzante 
idroalcolica e, in prossimità degli stessi, espone il cartello  "LAVAGGIO DELLE MANI CON GEL" (6b). 

Acquistare o produrre in proprio 
soluzione igienizzante idroalcolica 
in quantitativi sufficienti 

Il datore di lavoro fornisce mascherine con filtrante FFP2/FFP3  
 

- DA COLLOCARE ALL’INTERNO DELLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO; 
- AL PERSONALE AUSILIARIO/COLLABORATORE CHE DOVESSE ESSERE CHIAMATO AD 

OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 
- AL PERSONALE CHE, SU INDICAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE, FOSSE PRESCRITTO 

L’UTILIZZO DI UNA MASCHERINA MAGGIORMENTE FILTRANTE IN SEGUITO AL 
RICONOSCIMENTO DI SPECIFICA FRAGILITA’ INDIVIDUALE.  

Acquistare mascherine con filtrante 
FFP2/FFP3 marchiate CE 
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Il datore di lavoro fornisce ai docenti di sostegno e collaboratori scolastici a cui sono richieste 
operazioni di assistenza primaria per le quali sia impossibile il mantenimento del distanziamento di 1 
metro, delle visiere / maschere facciali leggere, da utilizzare in aggiunta alla mascherina chirurgica. 

Acquistare visiere / maschere 
facciali leggere 

Il datore di lavoro fornisce mascherine chirurgiche a tutti i lavoratori (docenti e non docenti) nonché 
ai visitatori e utenti, qualora questi non ne fossero in possesso e dovessero entrare nei locali. 

Acquistare mascherine chirurgiche 
marchiate CE o prodotte da azienda 
che abbia fornito autocertificazione 

Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori destinati ad eseguire le operazioni di sanificazione, camici 
monouso (per la sanificazione di tipo impermeabile), guanti monouso e occhiali o maschera facciale. 
Nel caso in cui vengano forniti camici in cotone occorre verificare la quotidiana igienizzazione degli 
stessi da parte del singolo lavoratore o attivare procedure di lavaggio gestite. 

Acquistare camici monouso (per la 
sanificazione di tipo impermeabile), 
guanti monouso e occhiali o 
maschera facciale. 

Con riferimento a tutti i punti precedenti (ad eccezione che per quelli relativi al gel igienizzante mani) 
si dà evidenza in un verbale / modulo della avvenuta consegna dei dispositivi previsti, a tal fine si 
faccia riferimento al modulo “CONSEGNA D.P.I.” (8). 

Formalizzare la consegna dei D.P.I. 
compilando il modulo 8 

 
 

AULE DIDATTICHE E LOCALI GENERICAMENTE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME AULA 

Queste le regole da seguire nell’ambito dei locali destinati alla didattica ordinaria 

REGOLA GENERALE 
La DISPOSIZIONE DELL’AULA DIDATTICA deve intendersi fissa, ogni modifica deve essere concordata con il Dirigente Scolastico e deve 
rifarsi ai criteri di distanziamento contenuti nel presente protocollo. 
Il materiale didattico e la cancelleria devono essere rigorosamente personali e custoditi all’interno di zaini individuali chiusi da tenere in 
prossimità della postazione [l’aumento della distanza tra i banchi rende compatibile la collocazione degli zaini in prossimità del banco 
senza eccessivo rischio di inciampo onde evitare gli spostamenti degli allievi dalla postazione al luogo ove è conservato lo zaino]. 
 
Gli ARREDI ED IL MATERIALE sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore di una maggiore 
capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione delle superfici e degli oggetti; 
 
Al CAMBIO DEL DOCENTE la postazione (superficie della cattedra, braccioli della sedia, tastiera, mouse, LIM etc.) deve essere igienizzata 
da parte del personale deputato a ciò. In mancanza il singolo docente potrà provvedere individualmente mediante salviette sanificanti 
usa e getta da buttare nello specifico cestino per i D.P.I. 
 
Ogni aula didattica è dotata di un DISPENSER DI SOLUZIONE IDROALCOLICA da tenersi preferibilmente sotto la custodia del docente al 
fine di scongiurare ogni uso improprio (stante che si tratta comunque di un prodotto chimico), ridurre il rischio che qualche goccia cada a 
terra determinando la scivolosità del pavimento, nonché spreco. 
 
Nell’arco della stessa giornata la POSTAZIONE DELL’ALLIEVO deve intendersi fissa, anche in seguito all’uscita per recarsi in laboratorio, 
palestra, refettorio o altro, al rientro ciascun allievo deve riprendere la propria postazione. 

 
 

AULE ATTREZZATE E LABORATORI 

Queste le regole da seguire nell’ambito delle aule speciali (attrezzate) o comunque usate collettivamente da più gruppi 

REGOLA GENERALE 
La DISPOSIZIONE DEL LOCALE deve intendersi fissa, ogni modifica deve essere concordata con il Dirigente Scolastico e deve rifarsi ai 
criteri di distanziamento contenuti nel presente protocollo. 
 
Gli ARREDI ED IL MATERIALE sono ridotti al minimo, sia al fine di recuperare ogni spazio possibile all’interno a favore di una maggiore 
capienza del locale, sia al fine di consentire al personale ausiliario una facile igienizzazione delle superfici e degli oggetti; 
 
Al CAMBIO DI CLASSE ogni postazione, superficie, tastiera, mouse, LIM, rubinetto, maniglia etc. deve essere igienizzata da parte del 
personale deputato a ciò. All’esterno del locale è collocato il registro delle pulizie che il docente responsabile del gruppo è tenuto a 
consultare al fine di accertarsi che il locale sia stato regolarmente pulito prima dell’accesso. 
 
Ogni locale è dotato di un DISPENSER DI SOLUZIONE IDROALCOLICA da tenersi preferibilmente sotto la custodia del docente al fine di 
scongiurare ogni uso improprio (stante che si tratta comunque di un prodotto chimico), ridurre il rischio che qualche goccia cada a terra 
determinando la scivolosità del pavimento, nonché spreco. 
 
Nell’arco della stessa giornata la POSTAZIONE DELL’ALLIEVO deve intendersi fissa. 
 
L’uso degli STRUMENTI A FIATO (aule di musica) può avvenire purché gli stessi siano assolutamente personali e conservati all’interno di 
custodie collocate negli zaini individuali. Nel caso di uso di questo tipo di strumenti inoltre il distanziamento sociale aumenta da 1 metro 
previsto per tutti gli altri locali a 2 metri. Tale maggiorazione della distanza sociale deve intendersi valida anche per le attività corali. 
 
Nei locali BIBLIOTECA o comunque se all’interno dell’Istituto avviene lo scambio di libri è necessario che il singolo libro, al rientro dal 
prestito, rimanga per un periodo di 3 giorni in un locale areato prima di essere rimesso in prestito. 



Integrazione al D.V.R. – RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19 

Elaborazione: Studio AG.I.COM. S.r.l.       Ver. del 02/09/2020 - Pagina N° 12 
 

 
Al di fuori di questi locali, che potrebbero avere una capienza inferiore rispetto al gruppo che deve essere collocato, è affisso in posizione 
ben visibile il cartello “CAPIENZA LOCALE” disponibile al link http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiJV3JiDRGMT 
 

 
 

SERVIZI IGIENICI 

Il distanziamento deve essere garantito anche nell’ambito dei servizi igienici per cui, soprattutto in quelli in uso agli allievi, deve essere 
chiara la capienza 

REGOLA GENERALE 
I servizi igienici in uso agli allievi in modo non individuale (locali al cui interno sono presenti più water e lavabi), possono essere utilizzati 
secondo le seguenti regole: 
 

1) Una persona per ogni scomparto WC 
2) Una persona per ogni lavabo purché gli stessi siano distanziati tra loro di almeno 1 metro 

[Nel caso in cui siano presenti vasche multiple con due, tre o più rubinetti al fine di garantire un adeguato distanziamento gli 
stessi vengono utilizzati in maniera alternata e quelli non utilizzabili vengono chiusi (mediante apposita valvola se presente o 
rimuovendola manopola del rubinetto) oltre a collocare il cartello “NON USARE” (C5) disponibile al link: 
http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiJV3JiDRGMT. 

3) La capienza massima, determinata come ai punti precedenti, deve essere riportata su un cartello specifico (disponibile al link 
appena fornito) denominato “CAPIENZA MASSIMA” (C4), opportunamente compilato ed affisso all’esterno dei servizi. 

 
In prossimità dei servizi igienici deve collocato un dispenser di soluzione igienizzante, inoltre all’interno degli stessi, in prossimità dei 
lavabo, deve essere presente un dispenser di sapone per mani ed uno per il rotolo di carta asciugamani. Subito a ridosso del dispenser 
della carta deve essere collocato un secchio ove gettare la carta utilizzata che deve essere considerata alla stregua dei rifiuti 
potenzialmente contaminati e gestita di conseguenza. 
Le finestre dei bagni devono essere mantenute perennemente aperte, nei locali ciechi privi di areazione l’estrattore deve essere tenuto 
in funzione per tutta la durata di apertura dell’edificio scolastico. 

 
 

SALA DOCENTI 

L’attività in sala docenti deve avvenire seguendo strettamente le indicazioni di capienza massima fissata e garantendo il distanziamento 
di almeno 1 metro tra i docenti che, se dispongono di un cassetto, deve essere destinato ad un uso strettamente personale. 

REGOLA GENERALE 
La sala docenti è ridotta al minimo per quanto attiene ad arredi e materiale al fine di consentire al personale ausiliario una più rapida ed 
efficace igienizzazione delle superfici e degli oggetti presenti. 
Gli armadietti devono essere assegnati in via esclusiva al singolo docente, nel caso di supplenze annuali o temporanee, l’armadietto 
prima dell’uso da parte del nuovo docente, deve essere igienizzato. 
All’esterno del locale è affisso il cartello “CAPIENZA MASSIMA” (C4), opportunamente compilato, disponibile al link 
http://www.agicomcloud.it/index.php/s/GaDWiJV3JiDRGMT 

 
 

INTERVALLO 

E’ sicuramente necessario regolare l’intervallo in modo da assicurare il distanziamento tra gli allievi e tra questi ed i docenti, tale regola 
deve essere condivisa quantomeno a livello di singolo plesso. 
 

REGOLA GENERALE 
L’utilizzo dei servizi, tipicamente consentito durante la ricreazione, essendo strettamente regolato in funzione della capienza degli stessi, 
sembra opportuno che sia consentito anche in altri momenti della giornata purché si abbia certezza che gli stessi siano adeguatamente 
vigilati. 
In alternativa l’intervallo potrebbe essere scaglionato su più turni in modo da uscire dalla classe recandosi in uno spazio riservato al 
gruppo nell’ambito del quale deve essere garantito il distanziamento, mentre coloro che necessitano del bagno possono mettersi in 
coda per poterne usufruire. 
Costituiscono delle possibilità da valutare da parte del Dirigente Scolastico e del personale docente quella di: 
 

1) Utilizzare la classe per svolgere l’intervallo consentendo l’uscita ordinata verso i servizi igienici; 
2) Utilizzare saloni, palestre ed altri luoghi evitando contatti ravvicinati con gli altri gruppi classe, magari suddividendo gli spazi 

anche visivamente collocando nastro adesivo o altri separatori leggeri; 
3) Utilizzare spazi esterni (nelle giornate che lo permettono oppure in presenza di tensostrutture che permettano di usufruire 

degli spazi esterni anche in caso di maltempo) evitando contatti ravvicinati con gli altri gruppi classe; 
4) Sopprimere il momento di pausa in caso di riduzione del tempo scuola. 
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PALESTRA 

La palestra può essere utilizzata per l’attività ordinaria per cui è stata costruita oppure come semplice salone dove consentire agli allievi 
una maggior libertà di movimento. Mentre nel secondo caso si applicherebbero le normali regole di distanziamento, nel primo caso la 
lezione di scienze motorie/educazione fisica deve seguire delle direttive specifiche.  
REGOLA GENERALE 
L’attività fisica in palestra (ma anche all’aperto), può avvenire senza indossare la mascherina purché tra gli allievi si mantenga una 
distanza di almeno 2 metri e non più 1 metro come in tutti gli altri locali. Tale maggior distanziamento opera anche per tutte le attività 
coreutiche. 
 
L’uso degli SPOGLIATOI deve intendersi vietato rispetto alla possibilità di farsi la doccia e cambiarsi gli abiti mentre è permesso il cambio 
delle scarpe che devono essere custodite all’interno di un sacchetto personale e poi, preferibilmente, all’interno dello zaino individuale. 
 
Sono vietati tutti i GIOCHI DI SQUADRA e gli SPORT DI GRUPPO, deve essere preferita l’attività fisica individuale.  
 
Ogni attrezzo deve essere utilizzato in modo individuale, a fine lezione, prima dell’inizio della successiva, deve essere opportunamente 
igienizzato dal personale ausiliario).  

 
 

REFETTORIO 

Il momento del pranzo rappresenta una delle maggiori criticità da affrontare stante l’elevato numero di soggetti che devono spostarsi 
all’interno dei locali scolastici togliendo la mascherina in occasione del pasto. 

REGOLA GENERALE 
Per consentire la regolare somministrazione del pasto è fondamentale mappare i refettori, verificare le dimensioni dei tavoli e valutare 
con il personale della mensa la disposizione degli stessi più congeniale rispetto alla dimensione dei loro carrelli, al numero di lavoratori 
presenti e ad ogni altra variabile significativa. 
Valutando il pasto come un momento fondamentale della giornata, gli sforzi da fare vanno nella direzione di preferire il consumo dello 
stesso nei locali già autorizzati dall’Autorità Sanitaria ad essere utilizzati come mensa, eventualmente aumentando il numero di turni a 
compensazione della riduzione dei posti disponibili nei saloni. 
E’ possibile valutare la possibilità di adibire container esterni all’uso quali refettori. 
In ultima istanza è possibile concordare con il gestore del servizio, la possibilità di mangiare all’interno delle classi, adottando una 
soluzione di “lunch box”, previo igienizzazione prima e pulizia dopo il pasto che dovrà essere svolta preferibilmente dal personale 
dell’azienda che gestisce la ristorazione. 
Spesso i tavoli dei refettori sono di misura ampia (130x80) ma, in forza delle regole di distanziamento, consentono di collocare, laddove 
potevano mangiare 6 allievi, non oltre 2 persone con un crollo dei valori di capienza comprensiva dei locali. E’ possibile valutare l’ipotesi 
di arredare lo spazio mensa con banchi singoli più versatili per sfruttare lo spazio. 

 
 

ASCENSORE 

L’utilizzo dell’ascensore è soggetto a regolamentazione poiché il ridotto spazio a disposizione comporta una certa difficoltà nel 
mantenimento del distanziamento sociale di 1 metro. 

REGOLA GENERALE 
Se possibile è meglio evitare l’utilizzo dell’ascensore. 
Se ciò non è possibile allora è consentito l’utilizzo ad una persona per volta salvo nel caso in cui debba essere trasportato un allievo di 
età inferiore agli anni 12 (infortunato o con disabilità motoria o altro) che dovrà essere accompagnato da un adulto. 
In tutti i casi è d’obbligo, sia per l’adulto che per l’allievo, indossare la mascherina. 
La pulsantiera dell’ascensore, sia interna che esterna, viene sanificata almeno una volta al giorno.  

 
 

MISURE VOLTE ALLA ELIMINAZIONE DEL VIRUS EVENTUALMENTE PRESENTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

La eliminazione del virus da un locale, una superficie, un oggetto può avvenire solamente utilizzando 
prodotti che abbiano un’efficacia virucida durante le normali operazioni di pulizia. 
Tutti gli ultimi protocolli hanno evidenziato come, una regolare pulizia quotidiana ben fatta, possa 
dirsi sufficiente ad eliminare l’eventuale presenza di tracce di goccioline potenzialmente contagiose 
nei luoghi di studio e di lavoro, mantenendo invece regole di sanificazione più stringenti per quei casi 
in cui sia accertata la presenza in un ambiente di un soggetto positivo. 
 
COS’E’ LA SANIFICAZIONE 
Con il termine "sanificazione" si intende un insieme di operazioni che interessano un'area, un locale o 
una superficie, che vanno oltre alla semplice pulizia (intesa come eliminazione di polvere, macchie e 
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sporco superficiale) arrivando a garantire che quell'area, locale o superficie sia anche "sana" cioè 
ragionevolmente priva di batteri e virus che possano comportare un rischio per la salute. Trattandosi 
di un trattamento ulteriore rispetto alla pulizia, spesso essa consiste fisicamente in un secondo 
passaggio con prodotti diversi (disinfettanti) da quelli utilizzati per la sola pulizia (detergenti). (In 
alcuni casi i prodotti utilizzati hanno una duplice valenza e pertanto è sufficiente un singolo 
passaggio, in questi casi la doppia valenza deve essere espressamente dichiarata dal fornitore / 
produttore). 
CHI LA DEVE FARE 
In assenza di un obbligo a rivolgersi ad imprese specializzate del settore (seppur sia innegabile che tali 
imprese abbiano una migliore conoscenza delle procedure da attuare nonché la disponibilità di 
prodotti, attrezzature e D.P.I. professionali) il datore di lavoro decide di affidare tale operazione alle 
figure ordinariamente incaricate. 

 

QUALI PRODOTTI UTILIZZARE 
I prodotti idonei a garantire la salubrità richiesta sono l'alcool etilico al 75% e la candeggina 
(ipoclorito di sodio) allo 0,5%. La scelta deve andare su uno o l'altro semplicemente in funzione della 
superficie da disinfettare (per piastrelle, muri, sanitari, scrivanie/banchi e sedie in legno o formica 
etc. la candeggina può andare bene mentre per tastiere, mouse, interruttori etc. l'alcool risulta 
sicuramente meno aggressivo sulle superfici e anche grazie alla sua rapida evaporazione, meno 
dannoso per i contatti elettrici). L'eventuale scelta di adottare prodotti diversi (presidi medico 
chirurgici, igienizzanti etc.) può essere fatta solo appurando la loro efficacia sulla base del fatto che il 
principio attivo presente sia compreso nell’elenco riportato nella Circolare del Ministero della Salute 
del 22/02/2020 (semplificando occorre verificare che il prodotto riporti il numero di registrazione o di 
autorizzazione del Ministero della Salute). 

 

Occorre fare qualche precisazione in ordine alla concentrazione dei prodotti: Per quanto riguarda 
l'alcool etilico, è disponibile in commercio in diverse concentrazioni, perché vada bene al nostro 
scopo occorre assicurarsi che quello di cui disponiamo riporti in etichetta una concentrazione almeno 
pari al 75%. Per quanto riguarda la candeggina (ipoclorito di sodio) essa normalmente è presente sul 
mercato in concentrazioni molto superiori allo 0,5% richiesto affinché sia efficace contro il 
coronavirus (di solito 5% o anche 10%) e quindi deve essere diluita. L'assunto per cui :"la uso pura 
così sono sicuro che sia efficace", se da una parte ha sicuramente una logica, vale la pena ricordare 
che non tiene conto della sicurezza degli operatori (che risulteranno così esposti ad un prodotto 
molto più aggressivo) e dell'ambiente (la candeggina è un prodotto fortemente inquinante). 

Acquistare alcool etilico al 75% e 
candeggina al 5% 

Per preparare 10 litri di soluzione allo 0,5% partendo dalla candeggina al 5% è sufficiente diluire 1 
litro di candeggina in 9 litri di acqua (ottenendo anche, per quel che vale, un significativo risparmio). Il 
personale interno deputato alla sanificazione, oltre che formato specificamente, viene informato 
mediante consegna dell’”Opuscolo per la diluizione della candeggina” (9). 

Stampare l’opuscolo 9 e fornire al 
personale interessato 

Si rammenta che l'alcool etilico è infiammabile e che la candeggina è irritante e caustica, non è 
compito di questo documento ribadire le misure di sicurezza da adottare per il loro uso che restano le 
stesse prescritte nel Documento di Valutazione dei Rischi ordinario di riferimento per il lavoratore 
chiamato a queste operazioni. Inoltre, ogni operazione di diluizione, comporta il rischio che schizzi 
della soluzione possano interessare gli occhi, la bocca e la pelle, conseguentemente si rammenta 
l'obbligo di indossare occhiali paraschizzi (o ancora meglio maschera facciale), mascherina, guanti usa 
e getta e camici/grembiuli durante tali operazioni (Documento di Valutazione dei Rischi di riferimento 
dell’addetto alla sanificazione). 

 

QUANDO FARE LA SANIFICAZIONE 
Si è detto che la sanificazione è l'attività con cui, oltre alla pulizia, si procede ad "uccidere" il virus 
eventualmente presente sulle superfici a causa del fatto che, respirando, tossendo, starnutendo, 
parlando etc. una persona infettata potrebbe espellere delle microgocce che, depositandosi sulle 
superfici, potrebbero essere motivo di contagio per altri soggetti che dovessero entrarvi in contatto e 
poi toccarsi la bocca, il naso, gli occhi o inalarle in qualche modo. La scienza è concorde nel ritenere 
che, in condizioni ordinarie, il virus possa rimanere "attivo" sulle superfici per qualche ora. Lo studio 
"peggiorativo" attualmente conosciuto, ritiene che in condizioni "ideali" (di temperatura, umidità, 
concentrazione, tipologia di supporto etc.) il virus possa persistere sulle superfici per 9 giorni (non si 
ha certezza se in forma vitale). Questo significa che, se un edificio, locale, area è rimasto chiuso per 
più di 9 giorni, è ragionevole ritenere che non possa essere presente alcuna traccia del virus. 
Per la sanificazione ordinaria occorre identificare le aree, i locali e le superfici maggiormente "a 
rischio" e prevedere per loro una sanificazione periodica variabile secondo questa tabella: 

Dare indicazione al personale 
destinato alla sanificazione degli 
ambienti di osservare il piano di 
lavoro previsto. 

LOCALE / AREA / SUPERFICIE / OGGETTO FREQUENZA 
OGNI POSTAZIONE DI LAVORO, SE 
DESTINATA AD ESSERE CONDIVISA 
TRA PIU' SOGGETTI, DEVE ESSERE 
SANIFICATA AD OGNI CAMBIO DI 
LAVORATORE. 

TASTIERA, MOUSE, PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, SCHIENALI E 
PIANI DI SEDIE IN PLASTICA. LEGNO E METALLO, MANIGLIE DI 
CASSETTI E ARMADI, TASTIERE DI TELEFONI E CALCOLATRICI 

QUOTIDIANA E 
ANCHE PIU’ 
VOLTE AL 
GIORNO 

AULE ATTREZZATE, SPECIALI, 
LABORATORI AD USO DI PIU’ GRUPPI 
DI ALLIEVI 

TASTIERA, MOUSE, PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, SCHIENALI E 
PIANI DI SEDIE IN PLASTICA. LEGNO E METALLO, MANIGLIE DI 

CASSETTI E ARMADI, TASTIERE E CALCOLATRICI 

QUOTIDIANA E 
ANCHE PIU’ 
VOLTE AL 
GIORNO 

UFFICI, AULE DIDATTICHE, SALE 
D'ATTESA, CORRIDOI DI TALI 
LUOGHI, SPORTELLI, BANCONI 

TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI TOUCH, 
INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, 
MENSOLE D'APPOGGIO, TASTIERINI DI STAMPANTI E 
COPIATRICI, SEDIE, PULSANTI DEI DISPENSER DELLA 
SOLUZIONE IGIENIZZANTE MANI 

QUOTIDIANA 
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SERVIZI IGIENICI IN USO AL 
PERSONALE ED AGLI ESTERNI 

PAVIMENTI, SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, PULSANTI DEI 
DISPENSER DI SAPONE E SOLUZIONE IGIENIZZANTE, 

RUBINETTI, FINESTRE, INTERRUTTORI 
QUOTIDIANA 

AREA SNACK / CAFFE’ 
PULSANTIERE, FRONTE DELLE MACCHINE EROGATRICI, 

PAVIMENTO 
QUOTIDIANA 

SPOGLIATOI 
SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, MANIGLIE, FRONTI DEGLI 

ARMADIETTI 
QUOTIDIANA 

SPOGLIATOI PAVIMENTI E MURI SETTIMANALE 

UFFICI, SALE D'ATTESA, CORRIDOI DI 
TALI LUOGHI, SPORTELLI, BANCONI 

PAVIMENTI E MURI SETTIMANALE 

LOCALI SCARSAMENTE UTILIZZATI 

TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI TOUCH, 
INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, 

MENSOLE D'APPOGGIO, TASTIERINI DI STAMPANTI E 
COPIATRICI, SEDIE, PULSANTI DEI DISPENSER DI SOLUZIONE 

IGIENIZZANTE MANI 

SETTIMANALE 

LOCALI SCARSAMENTE UTILIZZATI PAVIMENTI E MURI, MANIGLIE, FINESTRE SETTIMANALE 

Il datore di lavoro, preso atto che il concetto di "sano" alla base del procedimento di sanificazione, si 
estende anche alla salubrità del microclima, dispone il frequente ricambio dell'aria in tutti i luoghi di 
lavoro. In particolare è necessario aprire le finestre regolarmente, per non meno di 10 minuti, più 
volte al giorno e a prescindere dalle condizioni atmosferiche, prima dell’inizio delle lezioni, ad ogni 
cambio insegnante, durante la ricreazione e soprattutto dopo la pulizia dell’aula per tutta la durata 
della stessa finché non siano asciugati pavimenti e superfici.  

Dare indicazione al personale di 
aumentare la frequenza dei ricambi 
d’aria in tutti i luoghi di lavoro. 

LA SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 
Ai fini del presente documento, con questo termine intendiamo la sanificazione da farsi ogniqualvolta 
si abbia contezza del fatto che un soggetto positivo al COVID-19 sia stato presente all’interno dei 
locali. Essa viene condotta in conformità con la Circolare I.S.S. n. 5443 del 22/02/2020 secondo 
queste modalità: 
Il personale incaricato deve indossare: mascherina FFP2/FFP3, maschera facciale, guanti monouso, 
camice monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire per la svestizione le misure indicate per la 
rimozione in sicurezza dei D.P.I.. Tutti i D.P.I. dopo l'uso devono essere trattati come rifiuti speciali in 
quanto potenzialmente infetti. 
1) Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale protocollo di pulizia, 

se presente o dalle normali abitudini operative osservate all'interno dell'azienda/ente, 
utilizzando i detergenti comunemente in uso. 

2) Pulire tutte le superfici (telecomandi, tastiere, mouse, schermi touch, interruttori, maniglie, 
finestre, scrivanie, tavoli, mensole d’appoggio, tastierini di stampanti e copiatrici, sedie, pulsanti 
dei dispenser della soluzione igienizzante mani etc.) mediante uso di stracci in microfibra 
inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in funzione del tipo di 
materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da sanificare e garantendo un 
tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve essere intriso al punto da 
"sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante. 

3) Durante tutte le operazioni deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. 
4) Le tende ed ogni altro oggetto in tessuto deve essere sottoposto ad un ciclo di lavaggio a 90° e 

detergente, se ciò non è possibile occorre addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina; 
5) Eseguire, in un’unica soluzione, tutte le operazioni di sanificazione previste a frequenza 

quotidiana e settimanale. 
Al termine delle operazioni dare evidenza in un “Registro delle pulizie” (10) dell'attività svolta (data, 
ora, cosa è stato sanificato, da chi). 

Acquistare mascherine con filtrante 
FFP2/FFP3, guanti monouso, 
camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe e occhiali o 
maschera facciale. 
 
Acquistare stracci in microfibra 
 
Predisporre, in cartaceo o mediante 
foglio di calcolo digitale, il Registro 
delle pulizie (10) 

LA PULIZIA ORDINARIA DEGLI AMBIENTI 
Ai fini del presente documento, intendiamo quella attuata secondo la tabella precedente. essa deve 
avvenire con le seguenti modalità: 
Durante le operazioni di sanificazione il lavoratore deve indossare: mascherina chirurgica, guanti 
monouso e camice monouso (fatta salva la possibilità di utilizzare camici in cotone regolarmente 
sanificati come indicato in precedenza), oltre a tutti gli altri DPI eventualmente previsti dal D.V.R. 
ordinario di riferimento del lavoratore incaricato di questo compito: 
1) Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale protocollo di pulizia, 

se presente o dalle normali abitudini operative osservate all'interno dell'azienda/ente, 
utilizzando i detergenti comunemente in uso. 

2) Garantire un buon ricambio dell'aria degli ambienti destinati ad ospitare il personale, sia come 
misura precauzionale rispetto all'utilizzo dei prodotti di pulizia, sia per favorire la riduzione della 
concentrazione di inquinanti, odori, umidità che possono essere veicoli di trasporto e facilitare 
la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori; 

3) Pulire le prese d'aria e le griglie di ventilazione di condizionatori e unità di 
ventilazione/riscaldamento con panni umidi in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure 
con alcool etilico al 75% avendo cura di asciugare successivamente; 

4) Pulire le superfici toccate più frequentemente (telecomandi, tastiere, mouse, schermi touch, 
interruttori, maniglie, finestre, scrivanie, tavoli, mensole d’appoggio, tastierini di stampanti e 
copiatrici, sedie, pulsanti dei dispenser della soluzione igienizzante mani etc.) mediante uso di 
stracci in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in 
funzione del tipo di materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da 
sanificare e garantendo un tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve essere 
intriso al punto da "sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante. Gli 

Acquistare mascherine chirurgiche, 
guanti monouso, camice monouso 
(fatta salva la possibilità di utilizzare 
camici in cotone regolarmente 
sanificati come indicato in 
precedenza). 
  
Acquistare stracci in microfibra 
 
Predisporre, in cartaceo o mediante 
foglio di calcolo digitale, il Registro 
delle pulizie (10) 
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stracci in microfibra utilizzati devono essere diversi per ciascuna tipologia di oggetto / superficie 
(una per le attrezzature informatiche, uno diverso per i sanitari, uno diverso per maniglie, porte 
e finestre etc.). Se non sono monouso gli stessi, dopo l'uso, devono essere collocati in una busta 
in plastica fino al lavaggio a 90° con detersivo. Gli stessi devono essere toccati sempre 
indossando i guanti.  

Al termine delle operazioni dare evidenza in un Registro delle pulizie (10) dell'attività svolta (data, 
ora, cosa è stato sanificato, da chi). 
LA SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA E UNITA’ DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 
Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di 
Ventilazione Meccanica Controllata-VMC), che movimentano aria esterna outdoor attraverso 
motori/ventilatori e la distribuiscono attraverso condotti e griglie/diffusori posizionati a soffitto, sulle 
pareti o a pavimento e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno, questi impianti 
laddove i carichi termici lo consentano, devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne 
di non utilizzo dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. 
due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori e proseguire per altre due ore dopo la 
chiusura/non utilizzo dell’edificio). Il consiglio è di proseguire in questa fase, mantenendo lo stesso 
livello di protezione, eliminando, ove è possibile, la funzione di ricircolo dell’aria per evitare 
l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri, virus, ecc.). In questa fase è più importante, 
cercare di garantire la riduzione della contaminazione dal virus SARS-CoV-2 e proteggere i lavoratori, i 
clienti, i visitatori e i fruitori, piuttosto che garantire il comfort termico. È ormai noto che moltissimi 
impianti sono stati progettati con il ricorso ad una quota di ricircolo dell’aria (misura esclusivamente 
legata alla riduzione dei consumi energetici dell’impianto); in tale contesto emergenziale è 
chiaramente necessario aumentare in modo controllato l’aria primaria in tutte le condizioni. Si 
consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate specifiche di 
funzionamento legate alla progettazione, di far funzionare l’impianto adattando e rimodulando 
correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di aria di 
ricircolo. Se non causa problemi di sicurezza, è opportuno aprire nel corso della giornata lavorativa le 
finestre e i balconi per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di 
ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della 
struttura in accordo con il datore di lavoro.  
 
FANCOIL  
Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali locali (es. 
unità interne tipo fancoil) il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere 
centralizzati oppure governati dai lavoratori che occupano l’ambiente, si consiglia, a seguito della 
riorganizzazione “anti-contagio”, di mantenere in funzione l’impianto in modo continuo 
(possibilmente con un decremento del livello di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo 
dell’edifico o attraverso la rimodulazione degli orari di accensione/spegnimento, es. due ore prima 
dell’apertura o ingresso dei lavoratori, e proseguire per altre due ore dopo la chiusura/non utilizzo 
dell’edificio) a prescindere dal numero di lavoratori presenti in ogni ambiente o stanza, mantenendo 
chiusi gli accessi (porte). Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di 
ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano interferire con 
il corretto funzionamento. Al tal fine si consiglia di programmare una pulizia periodica, ogni quattro 
settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di 
ricircolo del fancoil/ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di filtrazione/rimozione. La 
pulizia dei filtri, il controllo della batteria di scambio termico e le bacinelle di raccolta della condensa 
possono contribuire a rendere più sicuri gli edifici riducendo la trasmissione delle malattie, compreso 
il virus SARS-CoV-2.  
Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul 
filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. Prestare particolare 
attenzione all’uso di tali spray nel caso di personale con problemi respiratori, es. soggetti asmatici 
Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e con i 
comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v 
asciugando successivamente.  
Dove possibile in questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e balconi per 
aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli 
odori, dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi 
(muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più volte al 
giorno, che una sola volta per tempi lunghi. Durante l’apertura delle finestre mantenere chiuse le 
porte.  
 
SPLIT O POMPE DI CALORE 
Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di 
riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) 
oppure siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di scarico flessibile 

Pulire settimanalmente i filtri ed 
agire sul funzionamento degli 
impianti 
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dell’aria calda appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è 
sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi e dipende dal tipo di modello e 
potenzialità), deve essere effettuata una pulizia regolare del filtro dell’aria di ricircolo in dotazione 
all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in 
materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, poliammide o nylon PA, ecc.). Alcuni climatizzatori già 
utilizzano filtri dell’aria di ricircolo ad altissima efficienza chiamati High Efficiency Particulate Air filter 
(HEPA) o Ultra Low Penetration Air (ULPA) (UNI EN 1822).  
La pulizia deve essere effettuata in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo. Si 
raccomanda di programmare una periodicità di pulizia dei filtri che tenga conto del reale 
funzionamento del climatizzatore, delle condizioni climatiche e microclimatiche e dell’attività svolta 
 
Nei locali ciechi (privi di finestre come servizi igienici, sgabuzzini etc.) la ventola di aspirazione deve 
essere fatta funzionare per tutta la durata di apertura dell’edificio in modo da evitare la stagnazione 
dell’aria. 
 
Al termine delle operazioni dare evidenza in un “Registro delle pulizie” (10) dell'attività svolta (data, 
ora, cosa è stato sanificato, da chi). 
LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI SPECIALI 
Ai fini del presente documento identifichiamo con il termine “locali speciali”, gli spazi comuni (atri, 
corridoi, scale), i locali destinati al consumo di cibi (refettori, disimpegni), gli spogliatoi e le aree 
destinate al consumo di snack/caffè. 
In questi locali, oltre ad attuare le seguenti misure preventive: 

a) Accesso contingentato in modo da evitare ogni forma di assembramento; 
b) Disponibilità di dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica per le mani; 
c) Ventilazione continua; 
d) Obbligo di mantenere almeno 1 metro di distanza tra le persone oppure, in caso di 

impossibilità, indossare una mascherina di tipo chirurgico; 
E’ prevista la sanificazione quotidiana di lavandini, maniglie, fronti delle macchinette, tastiere degli 
erogatori automatici etc. 
Al termine delle operazioni dare evidenza in un “Registro delle pulizie” (10) dell'attività svolta (data, 
ora, cosa è stato sanificato, da chi). 

Disporre la ventilazione continua 
dei locali speciali 
 
Acquistare o produrre in proprio 
soluzione igienizzante idroalcolica  
 
Acquistare mascherine di tipo 
chirurgico 

 
 

PROVE DI EVACUAZIONE 

La normativa vigente prevede che gli Istituti scolastici svolgano delle simulazioni volte a verificare periodicamente l’efficace applicazione 
del Piano di Emergenza ed Evacuazione. 

REGOLA GENERALE 
La normativa vigente prevede che gli Istituti scolastici svolgano, almeno 2 volte all’anno (3 volte per gli asili nido), delle simulazioni 
aventi per oggetto le procedure contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione dell’edificio. La normativa di emergenza anti-COVID 
non ha sospeso tale misura che quindi deve essere regolarmente attuata. 
Stante la necessità, in questa fase di emergenza sanitaria, di evitare al massimo ogni forma di assembramento appare ragionevole 
sostituire tali simulazioni con incontri informativi specifici (da tenersi a livello di singola classe o in modalità on-line) che vertano 
sull’argomento da rivolgere a personale ed allievi, tali corsi devono avere contenuto specifico volto ad illustrare il metodo specifico di 
diramazione dell’ordine di evacuazione, i percorsi da seguire, la posizione dei punti di raccolta etc. 
Ai membri delle squadre di emergenza vengono mostrati specificamente i punti in cui suonare l’allarme, sganciare la corrente elettrica, 
chiudere l’erogazione del gas etc.  

 
 

MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

Tutti i lavoratori presenti devono essere informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i 
sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, 
devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro o al Referente COVID. 
Il datore di lavoro o il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del 
lavoratore, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all’uopo designato, alla 
fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto ed inviterà il lavoratore a 
ritornare a casa e prendere contatti con il proprio Medico di Medicina Generale che attiverà, se del 
caso, presso l’Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l’esecuzione del test 
diagnostico (tampone). 
Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di rientrare a casa 
da solo, il datore di lavoro provvederà a contattare il 112 per un intervento di emergenza. 
Se dovesse essere acclarata la positività al virus del lavoratore, l’Autorità Sanitaria competente 
contatterà il datore di lavoro o il Referente COVID che metterà a disposizione della stessa tutti i 
registri delle presenze per la ricostruzione puntuale dei contatti stretti avvenuti. 

 
NEL CASO DI PRESENZA 

CONTEMPORANEA DI PIU’ 
SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA 

SARA’ UTILIZZATO IL MEDESIMO 
LOCALE INDIVIDUATO 

GARANTENDO UN 
DISTANZIAMENTO TRA LE STESSE, 

SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO 
STANDARD DI UN METRO 
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Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà alla sanificazione del locale di isolamento. 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l’Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il 
Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l’attivazione 
delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di 
negativizzazione (rilasciato dall’Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di 
almeno 24h). 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino 
all’esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà 
avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale che autorizza il 
rientro. 
Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il Datore di Lavoro o il Referente 
COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza dell’allievo, provvederà immediatamente 
al suo isolamento presso il locale all’uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se 
questi non ne fosse provvisto e contatterà il soggetto esercente la potestà genitoriale o tutoriale sullo 
stesso affinché si rechi a scuola per riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di contattare 
immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta che attiverà, se del 
caso, presso l’Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l’esecuzione del test 
diagnostico (tampone). 
Una volta che il soggetto si sia allontanato si procederà ad una prima pulizia approfondita del locale 
di isolamento ed al ricambio dell’aria. 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l’Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il 
Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l’attivazione 
delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di 
negativizzazione (rilasciato dall’Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di 
almeno 24h). 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino 
all’esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà 
avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di 
Libera Scelta che autorizza il rientro.  

NEL CASO DI PRESENZA 
CONTEMPORANEA DI PIU’ 

SOGGETTI SINTOMATICI A SCUOLA 
SARA’ UTILIZZATO IL MEDESIMO 

LOCALE INDIVIDUATO 
GARANTENDO UN 

DISTANZIAMENTO TRA LE STESSE, 
SE POSSIBILE, SUPERIORE A QUELLO 

STANDARD DI UN METRO 

Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente maggiorenne, oltre ad attivarsi come da 
procedura prevista al primo punto per i lavoratori, il Datore di Lavoro o il Referente COVID chiederà 
allo stesso l’autorizzazione ad avvisare la famiglia. 

 

 
 

GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA A CASA 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

Di tale procedure l’Istituto informa i lavoratori modificando il regolamento d’Istituto o con altra 
modalità idonea.  
Il Lavoratore che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si 
trova a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e deve avvisare immediatamente il proprio 
Medico di Medicina Generale che attiverà, se del caso, presso l’Azienda Sanitaria competente il 
protocollo che prevede l’esecuzione del test diagnostico (tampone). Il Lavoratore avviserà l’Istituto 
dell’assenza dal lavoro per motivi di salute mediante il certificato medico. 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l’Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il 
Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l’attivazione 
delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di 
negativizzazione (rilasciato dall’Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di 
almeno 24h). 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino 
all’esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà 
avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale che autorizza il 
rientro. 

 

Di tale procedure l’Istituto informa la famiglia mediante la condivisione del patto di corresponsabilità 
e lo studente maggiorenne con comunicazione personale. 
L’allievo che presenti i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trova 
a casa, non deve uscire dalla propria abitazione e direttamente (maggiorenni) o mediante il genitore 
o chi esercita la potestà il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta che 
attiverà, se del caso, presso l’Azienda Sanitaria competente il protocollo che prevede l’esecuzione del 
test diagnostico (tampone). Lo studente maggiorenne o chi esercita la potestà sul minore avvisa poi 
l’Istituto dell’assenza per motivi di salute. 
Se il test diagnostico (tampone) risulterà positivo, l’Autorità Sanitaria procederà, coinvolgendo il 
Referente COVID, con la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle ultime 48 ore per l’attivazione 
delle misure previste. Il rientro potrà avvenire esclusivamente presentando il certificato di 
negativizzazione (rilasciato dall’Autorità Sanitaria in seguito a due tamponi negativi a distanza di 
almeno 24h). 
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Se il test diagnostico (tampone) risulterà negativo, il soggetto rimarrà comunque a casa fino 
all’esecuzione del secondo tampone a distanza di 2/3 giorni con esito negativo ed il rientro potrà 
avvenire solamente presentando un attestato del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di 
Libera Scelta che autorizza il rientro. 

 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

Se presente, il Medico Competente prosegue la propria attività privilegiando le visite preventive, a 
richiesta e quelle per il rientro da malattia superiore a 60 giorni. 
La sorveglianza periodica non viene comunque interrotta in quanto, essa stessa costituisce: 

a) Misura preventiva generale;  
b) Occasione per “intercettare” possibili casi e sintomi sospetti di contagio; 
c) Occasione per informare e formare i lavoratori sul Coronavirus SARS-COV 2 

Il Medico Competente segnala situazioni di particolare fragilità, anche in considerazione all’età e 
patologie attuali o pregresse dei lavoratori soggetti a sorveglianza, che debbano essere gestite dal 
datore di lavoro; 
Il Medico Competente viene coinvolto dal datore di lavoro per il reinserimento lavorativo di soggetti 
con pregressa infezione da Coronavirus SARS-COV 2 che potranno essere reintegrati, 
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, solamente previa presentazione al Medico 
di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Sottoporre a visita medica 
straordinaria i lavoratori che siano 
stati positivi al COVID-19 prima del 
loro reintegro 

 
 

MISURE DI CONTROLLO 

DESCRIZIONE DELLA MISURA EVIDENZA 

Tutte le regole poste dal datore di lavoro in applicazione di norme giuridiche o di precetti 
regolamentari, volte ad impedire la diffusione della pandemia, sono condivise e verificate nella loro 
applicazione con le rappresentanze sindacali ed il R.L.S. 
In mancanza di tale costituzione il riferimento è individuato nel COMITATO TERRITORIALE composto 
dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli R.L.S.T. e dei 
rappresentanti delle parti sociali. 

Costituire il COMITATO PER 
L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA 
DELLE MISURE DI SICUREZZA 
CONTRO LA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIONE DEL DOCUMENTO  
 

Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l’evoluzione rapida delle evidenze 
scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. 
Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il sito 
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per acquisire informazioni e, se necessario sospendere l’attività lavorativa in caso di ordine in tal 
senso emanato dall’Autorità Pubblica.  
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FIRME 
 

DATORE DI LAVORO    

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 

LUCA CORBELLINI 

 

MEDICO COMPETENTE   

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 
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