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PREMESSA 
 
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee 
guida per nell’adozione di procedure
regolamentazione per il contrasto e il
negli ambienti di lavoro. 
 
La prosecuzione delle attività 
che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di prot
 
L’obiettivo del presente documento
incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle
contenimento adottate per contrastare 
 
Le misure di sicurezza riportate sul presente documento derivano dal Protocollo emanato 
dal Governo in data 24 aprile 2020
 
IL PRESENTE PROTOCOLLO RIGUARDA LA FASE 
ATTO, OVVERO LA FASE
CONSEGUENTE ASSENZA DI DOCENTI ED ALUNNI
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Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee 
procedure di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di 

er il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 

La prosecuzione delle attività lavorative può infatti avvenire solo in presenza di condizioni
che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 

documento è fornire indicazioni operative finalizzate a 
incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare la diffusione di COVID-19. 

ezza riportate sul presente documento derivano dal Protocollo emanato 
dal Governo in data 24 aprile 2020 e dal Documento Tecnico INAIL di Aprile 2020

LO RIGUARDA LA FASE LAVORATIVA ATTUALMEN
ATTO, OVVERO LA FASE IN CUI NON VENGONO SVOLTE LEZIONI CON

DI DOCENTI ED ALUNNI. 
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Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee 
contagio, ovverosia Protocollo di 

contenimento della diffusione del virus COVID 19 

può infatti avvenire solo in presenza di condizioni 
 

operative finalizzate a 
misure precauzionali di 

ezza riportate sul presente documento derivano dal Protocollo emanato 
e dal Documento Tecnico INAIL di Aprile 2020. 

LAVORATIVA ATTUALMENTE IN 
O SVOLTE LEZIONI CON 
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MISURE GENERALI 
 
 il DPCM del 26 aprile 2020 prevede l’osservanza di misure
nazionale specifiche per il contenimento del COVID 
misure raccomandano: 
 
• sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per
le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 
• siano incentivate le ferie e i conged
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 
• siano sospese le attività dei reparti 
 
• assumano protocolli di sicurezza anti
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro
 
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno delle sedi
 
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro
agile  

 
le attività adottino il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro 
applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria o
consultazione delle rappresentanze sindacali 
persone presenti all’interno delle attività
e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID
AMBIENTI DI LAVORO

                               

2020 prevede l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio 
nazionale specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività 

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

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

• siano sospese le attività dei reparti lavorativi non indispensabili alla produzione;

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

• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro 

uttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
delle sedi e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

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

 
 

si stabilisce che 

no il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro 
applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate, da integrare con altre 
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa 
consultazione delle rappresentanze sindacali (se presenti) - per tutelare la salute delle 

delle attività 
e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
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restrittive nell’intero territorio 
e che per le attività lavorative tali 

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

i retribuiti per i dipendenti nonché gli altri 

non indispensabili alla produzione; 

e possibile rispettare 
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

uttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 
e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

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

no il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro 
da integrare con altre 
rganizzazione, previa 

per tutelare la salute delle 
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1-INFORMAZIONE 
 
• L’Istituto  informa tutti i lavoratori
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali,
apposite istruzioni informative 
 
• In particolare, le informazioni riguardano

 
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di
sanitaria 
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o
di poter permanere in 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni prece
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni 
(in particolare, mantenere la distanza di
mani e tenere comportamenti
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti
 
 

L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al com
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni
possibile forma di diffusione di contagio.
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utti i lavoratori e chiunque entri presso la sede 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali,

 

• In particolare, le informazioni riguardano 

anere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o
di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni prece
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni predisposte nel fare accesso in azienda 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi sintomatologia
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti  

fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale
deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni
possibile forma di diffusione di contagio. 
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 circa le disposizioni 
affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, 

anere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o 
azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio 
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in 
cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

nel fare accesso in azienda 
sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 
sintomatologia durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
plesso delle misure adottate cui il personale 

deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 
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2-MODALITA’ DI INGRESSO 
 
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro 
di ingresso,  al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone 
condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 
recarsi  al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
La temperatura sarà esclusivam
 
• E’ precluso l’accesso nei locali dell’Istituto chi, personale dipendente o esterno, 
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID
da zone a rischio 
 
• L’ ingresso in Istituto  di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale
di competenza. 
 
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiu
specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione.
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MODALITA’ DI INGRESSO PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO

personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro è  sottoposto quotidianamente, in fase 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 

Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
La temperatura sarà esclusivamente misurata con termo scanner senza essere annotata.

E’ precluso l’accesso nei locali dell’Istituto chi, personale dipendente o esterno, 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID

di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone

ndo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiu
specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di
lavoro fornirà la massima collaborazione. 
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PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO 

quotidianamente, in fase 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 

37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 

Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 

ente misurata con termo scanner senza essere annotata. 

E’ precluso l’accesso nei locali dell’Istituto chi, personale dipendente o esterno,  negli 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga 

di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 
dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

ndo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente 
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive 
specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di 
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3-MODALITA’ DI ACCESSO DI 
FORNITORI) 
 
• Per l’accesso di personale est
al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza ne
 
• Il personale esterno, dopo l’accesso presso l’Istituto potr
personale, recarsi esclusivamente presso il luogo indicato per 
manutenzioni, il deposito materiali consegnati, 
 
• Il personale esterno, per l’accesso presso l’Istituto, dovr
guanti di protezione; 
 
• Per l’accesso presso l’Istituto i 
attendere le indicazione del personale incaricato;
recarsi presso gli uffici uno alla volta; è
unicamente ad una persona per nucleo famigliare.
 
• Per l’accesso presso l’Istituto i 
appuntamento; una volta giunti al portone di ingresso dovranno attendere
del personale incaricato; 
 
• Sarà ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai 
l’ingresso di fornitori  esterni gli stessi
comprese quelle per l’accesso
 
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano 
(es. manutentori, fornitori, 
l’appaltatore dovrà informare
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 
contatti stretti. 
 
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa
informativa dei contenuti del 
lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo 
dell’Istituto, ne rispettino integralmente le disposizioni.
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MODALITA’ DI ACCESSO DI PERSOMALE ESTERNO (GENITORI E 

personale esterno sono state individuate procedure 
di contatto con il personale in forza nei locali coinvolti

, dopo l’accesso presso l’Istituto potrà, a seguito delle indicazioni del 
carsi esclusivamente presso il luogo indicato per le pratiche d’ufficio, le 

deposito materiali consegnati, il rifornimento distributori bevande, ecc.;

, per l’accesso presso l’Istituto, dovrà essere munit

Per l’accesso presso l’Istituto i genitori una volta giunti al portone di ingresso dovranno 
attendere le indicazione del personale incaricato; a seguito di tali indicazioni potranno 
recarsi presso gli uffici uno alla volta; è consentito l’accesso alla sede dell’Istituto 
unicamente ad una persona per nucleo famigliare. 

Per l’accesso presso l’Istituto i fornitori esterni dovranno prendere precedentemente 
una volta giunti al portone di ingresso dovranno attendere

ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai fornitori; qualora fosse necessario
esterni gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi 

comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano presso la sede dell’Istituto
 ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID

are immediatamente il committente ed entrambi dovranno 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa
ei contenuti del presente Protocollo e deve vigilare affinché i

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo 
, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
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PERSOMALE ESTERNO (GENITORI E 

procedure per l’ingresso, 
locali coinvolti; 

, a seguito delle indicazioni del 
le pratiche d’ufficio, le 

rifornimento distributori bevande, ecc.; 

essere munito di mascherine e 

una volta giunti al portone di ingresso dovranno 
a seguito di tali indicazioni potranno 

consentito l’accesso alla sede dell’Istituto 

dovranno prendere precedentemente 
una volta giunti al portone di ingresso dovranno attendere le indicazione 

; qualora fosse necessario 
dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi 

locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 

presso la sede dell’Istituto 
risultassero positivi al tampone COVID-19, 

immediatamente il committente ed entrambi dovranno 
sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa 
Protocollo e deve vigilare affinché i 

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nei locali 
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4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIE
 
• L’Istituto effettua attualmente 
proprio personale (collaboratori scolastici) mediante l’utilizzo di appositi prodotti 
igienizzanti a base alcolica come da indicazioni del Ministero della Salut
 
• A seguito dell’inizio del nuovo anno scolastico previsto per settembre si provvedere ad 
effettuare una sanificazione di tutti gli ambiento mediante processo ad ozono;
 
• Alla fine della giornata lavorativa il personale amministrativo attualmente pres
occupa dell’igienizzazione della propria postazione di lavoro, di tastiere, mouse e schermi 
dei PC tramite l’utilizzo di prodotti messi a di disposizione dell’Istituto;
 
• Nel caso si verificasse la presenza di una persona con COVID
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché alla loro
 
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati
casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è
prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, 
 
 
 
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
 
• è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani
 
• L’istituto ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti
 
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
 
• I detergenti per le mani di cui sopra 
esterno che eventualmente accede presso la sede dell’Istituto
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

L’Istituto effettua attualmente operazioni di pulizia degli ambienti e dei bagni tramite 
proprio personale (collaboratori scolastici) mediante l’utilizzo di appositi prodotti 
igienizzanti a base alcolica come da indicazioni del Ministero della Salut

A seguito dell’inizio del nuovo anno scolastico previsto per settembre si provvedere ad 
effettuare una sanificazione di tutti gli ambiento mediante processo ad ozono;

Alla fine della giornata lavorativa il personale amministrativo attualmente pres
occupa dell’igienizzazione della propria postazione di lavoro, di tastiere, mouse e schermi 
dei PC tramite l’utilizzo di prodotti messi a di disposizione dell’Istituto; 

presenza di una persona con COVID-19 all’interno
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché alla loro ventilazione

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati
19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è

prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani 

disposizione idonei mezzi detergenti e igienizzanti 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

• I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori
te accede presso la sede dell’Istituto 
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operazioni di pulizia degli ambienti e dei bagni tramite 
proprio personale (collaboratori scolastici) mediante l’utilizzo di appositi prodotti 
igienizzanti a base alcolica come da indicazioni del Ministero della Salute; 

A seguito dell’inizio del nuovo anno scolastico previsto per settembre si provvedere ad 
effettuare una sanificazione di tutti gli ambiento mediante processo ad ozono; 

Alla fine della giornata lavorativa il personale amministrativo attualmente presente, si 
occupa dell’igienizzazione della propria postazione di lavoro, di tastiere, mouse e schermi 

 

19 all’interno dei locali si 
ventilazione 

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati 
19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario 

prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti,  

• è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni 

e igienizzanti per le mani 

ccessibili a tutti i lavoratori ed al personale 
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6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 
• L’Istituto mette a disposizione del proprio personale mascherine di protezione 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie
disposizioni, dispone che tutto il personale esterno che accede nella sede dell’Istituto 
sia dotato in modo autonomo delle mascherine di protezione; 

 
• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro
e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
mascherine, ed eventualmente di

 
• Nel caso si verificherà la condizione in cui i lavoratori condividano spazi comuni non 
potendo rispettare la distanza minima di 1 metro, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine 
di protezione. 
 
 
 
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE 
FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
 
• l’accesso agli spazi comuni, 
consentito ad una persona alla volta;
 
• E’ garantita una idonea ventilazione dei servizi igienici tramite l’apertura periodica 
delle finestre; 
 
• E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID
AMBIENTI DI LAVORO

                               

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’Istituto mette a disposizione del proprio personale mascherine di protezione 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e, tramite spe
disposizioni, dispone che tutto il personale esterno che accede nella sede dell’Istituto 
sia dotato in modo autonomo delle mascherine di protezione;  

ualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle
d eventualmente di altri dispositivi di protezione quali guanti;

Nel caso si verificherà la condizione in cui i lavoratori condividano spazi comuni non 
tare la distanza minima di 1 metro, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

• l’accesso agli spazi comuni, quali servizi igienici ed aree dis
consentito ad una persona alla volta; 

E’ garantita una idonea ventilazione dei servizi igienici tramite l’apertura periodica 

la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni
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L’Istituto mette a disposizione del proprio personale mascherine di protezione 
e, tramite specifiche 

disposizioni, dispone che tutto il personale esterno che accede nella sede dell’Istituto 

ualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle 

quali guanti; 

Nel caso si verificherà la condizione in cui i lavoratori condividano spazi comuni non 
tare la distanza minima di 1 metro, è obbligatorio l’utilizzo di mascherine 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

quali servizi igienici ed aree distributori bevande è 

E’ garantita una idonea ventilazione dei servizi igienici tramite l’apertura periodica 

degli spazi comuni 
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8-ORGANIZZAZIONE 
 
Viene utilizzato nella fase attuale
amministrative che possono essere svolte presso
 
Il lavoro a distanza continua ad esse
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la
necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al 
lavoratore e alla sua attività (assistenza 
dei  tempi di  lavoro e delle pause).
 
Attualmente, in considerazione del personale presente, a seguito di una verifica 
effettuata è stata definita la possibilità di rispettare la distanza minima di 1 metro tra l
postazioni di lavoro  
 
Nel caso non fosse possibile, una volta rientrata la totalità del personale 
amministrativo, il rispetto del distanziamento sociale
di lavoro, si provvederà all’allestimento di postazioni di lavor
dedicati ad altro uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID
AMBIENTI DI LAVORO

                               

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

Viene utilizzato nella fase attuale lo smart working per parte di 
che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la
necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al 

e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione 
lavoro e delle pause). 

Attualmente, in considerazione del personale presente, a seguito di una verifica 
effettuata è stata definita la possibilità di rispettare la distanza minima di 1 metro tra l

Nel caso non fosse possibile, una volta rientrata la totalità del personale 
il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le postazioni 

di lavoro, si provvederà all’allestimento di postazioni di lavoro in locali attualmente 
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parte di  quelle attività 
il domicilio o a distanza;  

re favorito anche nella fase di progressiva 
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la 
necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al 

nell’uso delle apparecchiature, modulazione 

Attualmente, in considerazione del personale presente, a seguito di una verifica 
effettuata è stata definita la possibilità di rispettare la distanza minima di 1 metro tra le 

Nel caso non fosse possibile, una volta rientrata la totalità del personale 
di almeno 1 metro tra le postazioni 

o in locali attualmente 
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9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
  
• In caso di necessità, una volta presente la totalità del personale 
amministrativo,saranno definiti
più possibile contatti negli accessi;
 
 
 
 
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 
FORMAZIONE 
 
• Gli spostamenti all’interno 
indispensabile e nel rispetto delle ind
 
• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate
dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza,
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, co
essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei
locali 
 
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizza
qualora l’organizzazione lavorativa 
anche per i lavoratori in smart work
 
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzio
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

In caso di necessità, una volta presente la totalità del personale 
amministrativo,saranno definiti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il 

negli accessi; 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

• Gli spostamenti all’interno della sede dell’istituto devono essere limitati al minimo
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste; 

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

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,

lavorativa lo permetta, effettuare la formazione a distanza,
anche per i lavoratori in smart work 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o
i previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
il carrellista può continuare ad operare come carrellista) 
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In caso di necessità, una volta presente la totalità del personale 
i in modo da evitare il 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

devono essere limitati al minimo 

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

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in 
ti; è comunque possibile, 

lo permetta, effettuare la formazione a distanza, 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
i previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per 
causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento 

ne (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; 
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11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 
• nel caso in cui una persona presente 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 
Scolastico, si dovrà procedere al suo isolame
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
 
• L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva
al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
 
• Il lavoratore al momento dell’isolamento
fosse, di mascherina chirurgica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID
AMBIENTI DI LAVORO

                               

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• nel caso in cui una persona presente presso l’Istituto sviluppi febbre e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 

, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizio
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di

19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva

19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
une misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo
stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 

• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo
fosse, di mascherina chirurgica. 
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IN AZIENDA 

sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente 

nto in base alle disposizioni 
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’Istituto procede 
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva 

19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 
une misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda 

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo 

, deve essere subito dotato ove già non lo 
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12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO  COMPETENTE/RLS
 
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute 
 
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia
 
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio 
 
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
 
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipen
rispetto della privacy. 
 
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella
sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei
lavoratori. 
 
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per
le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
 
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai 
soggetti fragili anche in relazione all’età
 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs
41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO  COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute
ni del Ministero della Salute  

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le
visite da rientro da malattia 

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una
venzione di carattere generale: sia perché può intercettare

possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del

proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella

ia, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per
e identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai 
e in relazione all’età 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs

ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO  COMPETENTE/RLS 

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute 

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

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una 
venzione di carattere generale: sia perché può intercettare 

possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 
che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 

proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il 
medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e 
denti e l’azienda provvede alla loro tutela nel 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 

ia, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per 
e identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il 
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del 
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni 
continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 

ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
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13-AGGIORNAMENTO 
 
 
Sulla base delle indicazioni Ministeriali future, 
lezioni in aula, si provvederà ad aggiornare il presente documento definendo le idonee 
misure precauzionali anti contagio necessarie.
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AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE 

Sulla base delle indicazioni Ministeriali future, Nel momento in cui avranno inizio le 
si provvederà ad aggiornare il presente documento definendo le idonee 

misure precauzionali anti contagio necessarie. 
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el momento in cui avranno inizio le 
si provvederà ad aggiornare il presente documento definendo le idonee 
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SOTTOSCRIZIONE 

 
 

Il presente documento è stat
 

[ X ] Redatto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
  Prevenzione e Protezione
 
[ X ] Redatto in collaborazione 
 
[ X ] Sottoposto all’attenzione del 
   
 

 
Il presente documento verrà 
legislative legate alla diffusione del COVID

  
 
 
Il Datore di Lavoro 

Il R.S.P.P. (Geom. Ruggero Barbieri

Il Medico Competente
 
 
 
Il R.L.S. (Sig.Bernardo Buglione

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID
AMBIENTI DI LAVORO

                               

Il presente documento è stato: 

Redatto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Redatto in collaborazione con il Medico Competente    

Sottoposto all’attenzione del Rappresentante dei Lavoratori 

verrà immediatamente aggiornato sulla base delle disposizioni 
legislative legate alla diffusione del COVID-19 che verranno eventualmente introdotte.

avoro (Dott.ssa Chiara Vercesi) 
 

Geom. Ruggero Barbieri)      
 

Il Medico Competente (Dott. Agostino Ferrari) 

Bernardo Buglione) 
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Redatto in collaborazione con il Responsabile del Servizio di   

avoratori  

sulla base delle disposizioni 
19 che verranno eventualmente introdotte. 

 


