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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO PER IL CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 

Il presente protocollo è elaborato e attuato in ottemperanza all’art. 1, comma 1, lettera “ii”, punto c) del 
D.P.C.M. 26 aprile 2020, tenuto conto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” (di seguito “Protocollo 
condiviso”) siglato in data 24/04/020 a livello nazionale da Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri 
competenti, sentite le parti sociali. 
Il documento tiene conto inoltre delle indicazioni delle più autorevoli fonti in ambito sanitario, a partire 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanita e dal Ministero della Salute, e delle ulteriori indicazioni messe a 
disposizioni dalle competenti autorità territoriali, tra cui la Regione Veneto che con proprio documento del 
11/04/2020 (ora in versione 10) fornisce “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AM-
BIENTI DI LAVORO NON SANITARI”. Il tutto allo stato attuale di vigenza, disponibilità e aggiornamento/revi-
sione, salvo prossime evoluzioni normative o tecnico-scientifiche che costituiranno automaticamente intera-
zione ovvero superamento dei contenuti qui esposto. 
 
Si richiama, preliminarmente alla presentazione delle misure da applicare negli ambienti di lavoro, che sono 
state debitamente considerate le raccomandazioni seguenti (rif. “Protocollo condiviso” del 24/04/2020): 

 
e che IL PRESENTE DOCUMENTO SI RIFERISCE AD ATTIVITÀ, LAVORATORI E CIRCOSTANZE PER LE QUALI 
NON È POSSIBILE, ALLO STATO ATTUALE, L’ADOZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ALTERNATIVE ALLA 
PRESENZA DI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ PER 
LA PROSECUZIONE/RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AI SENSI DEL D.P.C.M. 26/04/2020 E DELLE RELATIVE DISPOSI-
ZIONE DI SOSPENSIONE/CHIUSURA. 
 
Con riferimento agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 ed in particolare agli obblighi di valutazione dei rischi di 
cui agli artt. 17, 28 e 29, il presente documento, insieme alle appendici ed agli allegati a corredo, compresi 
quelli che via via andranno funzionalmente ad aggiungersi in relazione a sviluppi, esigenze ed opportunità 
emergenti, costituisce un FASCICOLO unico ed integrato di gestione dell’emergenza COVID-19 presso l’Isti-
tuto, da intendersi a tutti gli affetti come allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
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NOTA SULL’ATTUALE SITUAZIONE LAVORATIVA PRESSO L’ISTITUTO 

➔ In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, la normale attività scolastica in presenza è sospesa da feb-
braio 2020 fino al 17 maggio 2020 (termine stabilito dalla normativa attuale e presumibilmente destinato 
a proroghe). Ne consegue che le normali attività didattiche e l’accesso a studenti sono oggi interdetti. 

➔ In questa fase gli accessi di personale dipendente nei plessi scolastici possono riguardare esclusivamente: 
- attività di amministrazione e segreteria a cura di personale degli uffici; 
- attività di pulizia e sanificazione degli ambienti a cura di personale ATA; 
- esigenze di ritirare/consegnare materiale da parte di personale docente; 
- utilizzo di strumenti informatici presenti nei plessi e non asportabili da parte di personale docente per 

gestione della didattica a distanza. 
➔  In questa fase gli accessi di terzi nei plessi scolastici possono riguardare esclusivamente: 

- Ditte esterne, su incarico diretto dell’istituto oppure su mandato dell’amministrazione proprietaria 
dell’immobile, per interventi di manutenzione; 

- Genitori di studenti, previa autorizzazione della Dirigenza e su appuntamento con un referente in-
terno, per ritirare/consegnare materiale. 

➔ Attività e circostanze diverse da quelle sopra descritte, così come la ripresa delle attività scolastiche in 
presenza e qualsiasi altro utilizzo didattico, ricreativo, sportivo e socio-culturale dei plessi, sono da inten-
dersi esclusi dal presente protocollo e richiederanno l’implementazione di ulteriori protocolli e idonee 
misure a cura dei relativi responsabili, in ottemperanza alle normative di volta in volta applicabili. 

 

MISURE DI VALIDITÀ GENERALE PER L’INTERO ISTITUTO E PER TUTTE LE 

PERSONE PRESENTI IN AMBIENTE DI LAVORO 

➔ I lavoratori e tutte le persone che, a qualsiasi titolo, sono presenti presso i locali dell’Istituto, vengono a 
contatto con i lavoratori o possono accedere agli ambienti devono essere informati sulle disposizioni delle 
Autorità e sulle regole stabilite nell’Istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-
19, a tutela dei singoli e della popolazione in generale. 

➔ L’informazione di cui al punto precedente è realizzata mediante consegna di comunicazioni informative 
(come previsto più avanti nel presente protocollo) e mediante affissione presso gli ingressi e in altri punti 
maggiormente visibile del poster informativo “EMERGENZA COVID-19 - Misure di prevenzione e conteni-
mento ≪Nuovo Coronavirus≫ - Indicazioni per gli ambienti di lavoro” – Revisione 08 del 28/04/2020 (al-
legato al presente protocollo e parte integrante del medesimo).  
N.B. Il poster informativo, proposto in APPENDICE A, costituisce parte integrante del presente protocollo e 
contiene regole e criteri di comportamento, organizzazione, logistica e tutela igienico-sanitaria da porre 
in atto a cura di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, sono presenti presso l’Istituto, vengono a contatto 
con personale interno o possono accedere ai locali dell’Istituto. 

➔ L’Istituto, per il tramite dei propri responsabili/preposti, adotta ogni accortezza e la più rigorosa vigilanza 
affinché in tutti gli spazi (aule, uffici, corridoi, spazi comuni, vani tecnici etc.): 
❖ se qualcuno manifesta sintomi da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C), non si pre-

senti nel luogo di lavoro ovvero si allontani dal luogo di lavoro e si rivolga al servizio sanitario; analo-
gamente per chiunque sappia di essere stato a stretto contatto con persone positive o aree critiche 
per il contagio (vedi APPENDICE B - SCENARI PLAUSIBILI E INDICAZIONI OPERATIVE); 

❖ sia tassativamente e costantemente rispettata da tutti i presenti la distanza interpersonale di al-
meno 2 metri, durante le lavorazioni, negli spostamenti interni, durante le pause, nelle fasi di ingresso 
e uscita; 

❖ sia evitato qualsiasi contatto fisico diretto tra persone, comprese strette di mano; 
❖ siano resi disponibili prodotti detergenti/igienizzanti per le mani presso gli ingressi, presso i principali 

spazi comuni (vedi anche paragrafo successivo) e in ulteriori punti opportunamente distribuiti negli 
ambienti di lavoro affinché tali prodotti siano agevolmente e tempestivamente fruibili; 
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❖ siano resi disponibili prodotti detergenti/disinfettanti e panni/carta monouso per l’igienizzazione, 
a cura dei singoli lavoratori, delle postazioni di lavoro e di superficie/oggetti/accessori che possono 
essere toccati da più persone; 

❖ nei limiti del possibile, ogni lavoratore eviti di toccare direttamente con le mani nude superfici co-
muni (ad es. piani di appoggio) e oggetti promiscui tra più persone (ad es. maniglie di porte/finestre, 
interruttori illuminazione, comandi termostati, altri comandi e accessori); qualora sia necessario toc-
care superfici o oggetti negli spazi comuni sia scrupolosamente adottata da ognuno una delle se-
guenti misure alternative: (1) eseguire il contatto senza usare le mani nude (ad es. con il gomito o con 
attrezzi intermedi); (2) igienizzare/lavare le mani prima e dopo il contatto; (3) indossare guanti imper-
meabili monouso; 

❖ sia vietato l’uso comune di oggetti, accessori e attrezzature (ad es. telefoni, tastiere, mouse, posta-
zioni PC in genere, oltre ovviamente a bicchieri, vassoi, piatti etc), e in caso di necessità siano applicate 
le misure di cui al punto precedente; 

❖ siano lasciate il più possibile bloccate in posizione aperta le porte interne (eccetto le porte resistenti 
al fuoco), compatibilmente con la destinazione d’uso dei locali e con le condizioni di microclima e di 
dispersione inquinanti e in questo modo sia minimizzata l’esigenza di toccare con le mani le maniglie 
per apertura/chiusura; 

❖ qualora un lavoratore faccia uso personale di fazzoletti/carta usa e getta per soffiarsi il naso, starnu-
tire o tossire, sia vietato lasciare i materiali usati su tavoli, arredi, macchine; fazzoletti/carta usati 
siano tempestivamente recapitati negli appositi cestini dei rifiuti, all’interno di sacchetti impermea-
bili e chiudibili che vengono regolarmente sigillati e smaltiti a cura del personale addetto alle pulizie; 

❖ non siano consentite riunioni in presenza e siano adottate, in tutti i casi possibili, modalità di colle-
gamento da remoto (con strumenti telefonici e digitali); nei casi in cui sia strettamente necessario 
incontrarsi personalmente, sia mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 
per le conversazioni dirette “faccia a faccia”, tale distanza sia portata a 2 metri e la durata non deve 
superare i 15 minuti; 

❖ in caso di permanenza prolungata di più persone all’interno di un locale di tipo civile (ad es. ufficio, 
sala riunioni, sala attesa), oltre al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (preferibilmente 
estesa a 2 metri), sia garantito un efficace ricambio d’aria, mediante ventilazione forzata con presa 
d’aria fresca all’esterno oppure frequente aerazione naturale con apertura di porte/finestre (almeno 
ogni 15 minuti di permanenza); 

❖ in tutti i casi in cui il lavoro richieda di cooperare in più persone ovvero di interagire in presenza tra 
persone per accordi, confronti, ordini e controlli, la distanza interpersonale di almeno 2 metri sia ri-
gorosamente mantenuta; eventuali attività che non consentono di garantire tale distanza siano so-
spese oppure, in via alternativa, siano condotte in modo che i lavoratori indossino strumenti di 
protezione personale (vedi paragrafo dedicato); 

❖ in caso di spostamenti per compiti lavorativi, all’interno e fuori del sito, sia vietato viaggiare in più 
persone nello stesso abitacolo; eventuali compresenze in abitacolo che non consentono di garantire 
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri siano condotte in modo che i lavoratori 
indossino strumenti di protezione personale (vedi paragrafo dedicato); 

❖ siano sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi/gite nazionali e internazionali, anche se già concor-
date e organizzate, a meno di interventi fuori sede urgenti, necessari e indifferibili per garantire la 
continuità produttiva propria o di clienti. 

➔ È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (di seguito “Comitato”), con partecipazione 
della Direzione (tramite un rappresentante), del RLS e del RSPP. Il Comitato, formalmente organizzato dal 
presente documento (ALLEGATO 1 - COSTITUZIONE E VERBALI COMITATO AZIENDALE), opera tramite con-
tatti e consultazioni secondo necessità, preferibilmente con metodi di interazione a distanza (telefonate 
e conference call, videoconferenze, posta elettronica etc.). Eventuali decisioni del Comitato saranno ac-
quisite nell’ambito del presente documento a titolo di aggiornamento. 

➔ I criteri fondamentali per l’elaborazione e l’applicazione del presente protocollo sono sommariamente 
riassunti nelle Guide Pratiche in APPENDICE C e D. 
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➔ Il presente protocollo viene notificato a tutte le persone competenti presso l’Istituto, su iniziativa del Di-
rigente, secondo necessità mediante distribuzione diretta informatica o cartacea e mediante affissione 
negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento e dirigenti, preposti, addetti al primo soccorso e alle 
altre figure aziendali coinvolte nei processi di organizzazione e vigilanza. 

➔ Le regole di comportamento per i singoli lavoratori, previste dal presente protocollo, sono riepilogate in 
un’apposita comunicazione informativa (ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PER LAVORATORI) e vengono noti-
ficate agli stessi, a cura del Datore di lavoro, mediante distribuzione diretta informatica o cartacea (ALLE-
GATO 3 - REGISTRO CONSEGNA INFORMATIVA LAVORATORI, in cui raccogliere le firme di ricevuta ovvero, 
in alternativa, attestare le modalità di avvenuta consegna) e inoltre mediante affissione negli ambienti di 
lavoro. 

 

MISURE PER ENTRATA/USCITA E PER GLI SPAZI COMUNI 

➔ Gli ingressi e le uscite sono organizzati, in termini logistici e di orari, in modo da minimizzare i contatti 
tra persone delle zone comuni. Nei limiti del possibile, si garantiscono percorsi di entrata e di uscita distinti 
sia per le sedie in generale sia per i vari spazi comuni; laddove non sia possibile creare percorsi distinti e 
si prevedano rischi di contatti e assembramenti, si provvede a regimentare i flussi di transito fissando il 
numero massimo di persone contemporaneamente ammesse e diversificando gli orari di ammissione. 

➔ L’accesso agli spazi comuni (zone di entrata/uscita, zone di attesa, corridoi, vani fotocopie aperti a più 
uffici, sale riunioni, mense, spogliatoi, servizi igienici, punti relax e ristoro con distributori di bevande e 
alimenti aree fumatori) è comunque contingentato, prevedendo un tempo ridotto di sosta all’interno di 
tali spazi, in modo da garantire il mantenimento costante di una distanza di almeno 2 metri tra i presenti. 

➔ È previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l’utilizzo di una mascherina chirurgica.  
➔ In tutti gli spazi comuni o comunque in prossimità degli stessi sono resi disponibili prodotti deter-

genti/igienizzanti per le mani, tali da essere agevolmente e tempestivamente fruibili. 
➔ In tutti gli spazi comuni, compatibilmente con i requisiti degli ambienti, è incentivato il ricambio d’aria 

(ventilazione forzata con presa d’aria fresca all’esterno oppure frequente aerazione naturale con apertura 
di porte/finestre). 

➔ All’interno degli spazi adibiti a servizi igienici (wc, antibagno, box doccia etc): 
❖ è tassativamente e costantemente rispettata da tutti gli utilizzatori la distanza interpersonale di 

almeno 2 metri. 
❖ è vietato entrare o avvicinarsi ai dispositivi (wc, lavandini, distributori di detergenti, punti di asciu-

gatura) se è già presente un collega; in questo caso è necessario attendere che il collega completi le 
proprie operazioni e si sposti; 

❖ nei limiti del possibile, ogni lavoratore evita di toccare direttamente con le mani superfici comuni 
(ad es. piani di appoggio) e oggetti promiscui tra più persone (ad es. maniglie di porte/finestre, rubi-
netti, sciacquoni, interruttori illuminazione, comandi termostati); in ogni caso presso i servizi igienici 
sono resi disponibili prodotti detergenti/disinfettanti e panni/carta monouso per la pulizia e la 
sanificazione delle parti sopra elencate. 

N.B. Nell’ambito dei plessi è temporaneamente interdetto l’utilizzo di spogliatoi, docce, spazi 
mensa/refettorio. 

➔ All’interno degli spazi adibiti a punti ristoro/caffè: 
❖ è tassativamente e costantemente rispettata da tutti gli utilizzatori la distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; 
❖ è vietato entrare o avvicinarsi a distributori, tavoli, sedie e cestini se è già presente un collega; in 

questo caso è necessario attendere che il collega completi le proprie operazioni e si sposti; 
❖ Nei limiti del possibile, ogni lavoratore deve evitare di toccare direttamente con le mani superfici 

comuni (ad es. piani di appoggio) e oggetti promiscui tra più persone (ad es. maniglie di porte/fine-
stre, tasti dei distributori, interruttori illuminazione, comandi termostati); In ogni caso presso i punti 
ristoro/caffè sono disponibili prodotti detergenti/disinfettanti e panni/carta monouso per la pulizia 
e la sanificazione delle parti sopra elencate; 

➔ I criteri per i punti ristoro/caffè vanno estesi a tutte gli altri spazi comuni e promiscui accessibili alle per-
sone, ad es. reception, zona fotocopie, zona fumatori. 
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MISURE PER L’ACCESSO DI PERSONE ESTERNE 

➔ È limitato al minimo indispensabile l’ingresso di persone esterne nei locali dell’Istituto nonché l’accesso 
di personale presso sedi esterne; a tal fine sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di contatto 
da remoto (con strumenti telefonici e digitali). 

➔ In caso di oggettiva e indifferibile necessità di accesso di fornitori, visitatori e altri esterni in genere 
(pulizie, manutenzioni, ispezioni, approvvigionamenti/spedizioni etc.), le persone esterne devono ri-
spettare tutte le regole fissate per il personale interno a cui si aggiungono seguenti regole integrative 
per gli esterni. 

➔ L’accesso di persone esterne è ammesso solo previo appuntamento e deve essere preventivamente au-
torizzato da un referente dell’Istituto, in accordo col Dirigente. Tale referente si occupa di coordinare e 
regolamentare di volta in volta lo specifico accesso, in funzione di tipologia ed esigenze, evitando intera-
zioni ravvicinate tra persone (distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri) e stabilendo percorsi 
vincolati di accesso/uscita, aree operative separate/tempi distinti, scaglionamento degli interventi per 
evitare compresenze. Devono essere ridotti al minimo indispensabile gli spostamenti, i transiti e le per-
manenze delle persone esterne nei locali dell’Istituto e per nessun motivo le persone esterne devono 
accedere in zone non di pertinenza e sostare negli spazi comuni se non indispensabile 
N.B. I criteri sopra indicati sono comunque normalmente ricompresi nella gestione dei rischi d’interferenza 
ex art. 26 D.Lgs. 81/08 – DUVRI. 

➔ Il referente e gli altri operatori interni che si interfacciano “dal vivo” con gli esterni devono indossare 
mascherine/dispositivi di protezione di bocca e naso e guanti monouso, per l’intera durata della com-
presenza e indipendentemente dalle distanze interpersonali. 

➔ Le persone esterne che accedono nei locali dell’Istituto devono presentarsi all’ingresso già dotati di 
mascherine/dispositivi di protezione di bocca e naso e guanti monouso ed indossarli per l’intera durata 
della visita e indipendentemente dalle distanze interpersonali. 

➔ Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso 
agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, 
il trasportatore deve attenersi alla rigorosa distanza di 2 metri. 

➔ Posto il divieto, per persone esterne, di utilizzare i servizi igienici del personale dipendente, l’Istituto 
individua e segnala in modo efficace ed inequivocabile i servizi igienici dedicati alle persone esterne che 
ne avessero bisogno, garantendone pulizia e sanificazione con gli stessi criteri applicati negli altri locali 
delle scuole (vedi paragrafo successivo). In ogni caso presso i servizi igienici dedicati agli esterni sono resi 
disponibili prodotti detergenti/igienizzanti per le mani nonché prodotti detergenti/disinfettanti e 
panni/carta monouso per le superfici venute eventualmente a contatto con le mani nude o con secrezioni 
da bocca/naso. 
N.B. In caso di indisponibilità, alle persone esterne non sarà consentito usufruire di servizi igienici presso 
le sedi dell’Istituto. 

➔ Negli spazi aperti al pubblico e negli spazi di accoglienza di persone esterne (quali reception, sportelli, 
segreteria): 
- le zone accessibili agli esterni sono delimitate fisicamente ed evidenziate con segnaletica rispetto a 

quelle riservate al personale dell’Istituto; 
- le zone accessibili agli esterni sono separate dalle postazioni di lavoro degli interni mediante divisori 

in vetro ovvero mediante distanze di sicurezza di almeno 2 metri; 
- per i casi in cui non sia possibile garantire le condizioni di cui al punto precedente, gli addetti interni 

devono indossare DPI del tipo facciali filtranti (grado di protezione almeno FFP2), guanti imper-
meabili e occhiali protettivi paraschizzi; 

- viene evitato il sovraffollamento regimentando il numero massimo di persone ammesse ed invi-
tando le persone in eccesso ad attendere in altri locali dedicati o all’esterno, così da mantenere in 
ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 

- è garantita l’efficace aerazione ed un buon ricambio d’aria (ventilazione forzata con presa d’aria 
fresca all’esterno oppure frequente aerazione naturale con apertura di porte/finestre); 
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- è richiesto al personale delle pulizie azioni frequenti e accurate di igiene e disinfezione di ambienti 
e superfici comuni. 

➔ Qualora lavoratori di una ditta terza che operano all’intero di nostri siti risultino positivi al tampone 
COVID-19, l’appaltatore deve informare immediatamente l’Istituto per attivare congiuntamente la colla-
borazione con l’autorità sanitaria e fornire elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

➔ Le regole di comportamento per le persone esterne, previste dal presente protocollo, sono riepilogate in 
un’apposita comunicazione informativa (ALLEGATO 4 - INFORMATIVA PER PERSONE ESTERNE) e vengono 
notificate alle stesse, a cura del Datore di lavoro, mediante trasmissione anticipata via posta elettronica 
e, in caso di accessi urgenti, mediante consegna cartacea all’arrivo, con firma di ricevuta, nonché mediante 
affissione nei punti di ingresso alle varie sedi. 

 

MISURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

➔ È assicurata la pulizia almeno giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle po-
stazioni di lavoro e le aree comuni di svago, con particolare attenzione per gli spazi comuni e per gli spazi 
accessibili a persone esterne. 

➔ Ai fini del punto precedente sono individuate periodicità degli interventi, modalità operative e soggetti 
incaricati, così come riportati nell’ALLEGATO 5 - REGISTRO INTERVENTI PULIZIA E SANIFICAZIONE. Nel 
medesimo registro è regolarmente annotata, a cura degli incaricati, l’avvenuta esecuzione delle attività. 

➔ Per l’inquadramento tecnico-normativo ed i criteri operativi di pulizia e sanificazione si rimanda alla Guida 
Pratica in APPENDICE E. 

➔ In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procede alla pulizia 
e sanificazione dei locali stessi secondo le seguenti disposizioni della Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del 
Ministero della Salute nonché della loro ventilazione. 

 

MISURE SULL’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

➔ Per un inquadramento tecnico-normativo in materia di protezione delle vie respiratorie si rimanda alla 
Guida Pratica in APPENDICE F. 

➔ Secondo il “Protocollo condiviso” del 24/04/2020 è disposto che nel lavoro si provveda, “laddove non 
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro (qui aumentato a 2 metri) come princi-
pale misura di contenimento, con l’adozione di strumenti di protezione individuale”, consistenti in ma-
scherine, guanti, occhiali tute, cuffie, camici etc. 

➔ Ne consegue che, su base normativa, il rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e la 
scrupolosa applicazione delle ulteriori misure igienico-sanitarie (illustrate nel presente protocollo) riduce 
a casi specifici e delimitati l’obbligo normativo di utilizzo delle mascherine di protezione delle vie respira-
toria e di altri dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori. È fatta salva la facoltà del Datore 
di lavoro di disporre, in via permanente o in riferimento a particolari circostanze temporanea, misure 
precauzionali e maggiormente cautelative. 

➔ I dispositivi di protezione personale di interesse per il presente protocollo sono: 
❖ dispositivi di protezione vie respiratorie (bocca e naso): possono essere utilizzati in base alla reperi-

bilità in commercio i facciali filtranti P2 o P3 marchiati CE o validati dall’INAIL o le mascherine tipo 
chirurgico marchiate CE o validate dall’ISS; 

❖ dispositivi di protezione delle mani: guanti impermeabili; 
❖ dispositivi di protezione degli occhi: occhiali/visiere paraschizzi; 
❖ dispositivi di protezione del corpo intero: camici/tute monouso. 

➔ L’Istituto ha valutato le condizioni logistiche, organizzative ed operative, i correlati rischi di contatti tra 
persone e le conseguenti misure da porre in atto in termini di scelta, dotazione e uso degli strumenti di 
protezione individuale, così come riportato nell’ALLEGATO 6 - REGISTRO CONSEGNA PROTEZIONI INDIVI-
DUALI. Nel medesimo registro è regolarmente annotata, a cura degli incaricati, l’avvenuta consegua in-
formata degli strumenti stessi. 
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MISURE SPECIFICHE ALL’INGRESSO: CONTROLLI TEMPERATURA CORPO-

REA E DICHIARAZIONI SU CONDIZIONI INDIVIDUALI 

➔ L’Istituto può adottare la misura di tutela consistente nel controllo della temperatura corporea sulle per-
sone, prima dell’accesso al luogo di lavoro, e nell’acquisizione di dichiarazioni attestanti l’assenza di 
sintomi influenzali e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-
19. 

➔ Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di la-
voro. Le persone in tale condizione (nel rispetto delle indicazioni riportate nella sottostante nota 1) sa-
ranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e 
seguire le sue indicazioni. 

NOTA 1 - La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il 
dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento 
dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere 
fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indi-
cata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicu-
rezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti 
preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusiva-
mente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali 
garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver 
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del 
lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 

➔ L’accesso ai locali dell’Istituto è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 
risultati positivi al COVID-19 (vedi sottostante nota 2). 

NOTA 2 - Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico 
e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla 
disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal 
fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, 
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui 
contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla 
persona risultata positiva.  

➔ La gestione operativa delle misure specifiche sopra indicate, laddove disposte su iniziativa del Datore 
di lavoro, è disciplinata da procedure riportate nell’ALLEGATO 7 - PROCEDURA MISURE SPECIFICHE IN-
GRESSO, sia a fini di corretta conduzione sia a tutela della riservatezza delle persone coinvolte. 

 

MISURE INTEGRATIVE DI PRIMO SOCCORSO 

➔ Le cassette di primo soccorso in dotazione presso l’Istituto sono integrate con i seguenti presidi integrativi, 
in via straordinaria e temporanea: 
❖ Mascherina protettiva facciale filtrante P2 o P3 monouso (almeno una, da reintegrare in caso di 

utilizzo); 
❖ Mascherina di tipo chirurgico monouso (almeno 2, da reintegrare in caso di utilizzo). 

➔ I presidi integrativi devono essere usati qualora presso le sedi dell’Istituto si manifestino casi di persone 
con febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): la mascherina chirurgica deve essere fatta 
indossare alla persona sintomatica; la mascherina FFP2/P3 deve essere indossata da chi eventualmente 
si trovi a prestare assistenza ravvicinata alla persona sintomatica. 
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➔ Gli addetti al primo soccorso, già designati, formati e presenti nell’Istituto, sono istruiti a cura del Datore 
di lavoro, mediante l’APPENDICE B – SCENARI PLAUSIBILI E INDICAZIONI OPERATIVE e l’ALLEGATO 10 - 
INFORMATIVA PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO, sui contenuti del presente protocollo e in partico-
lare sulle misure integrative di gestione del primo soccorso. Detti documenti possono essere distribuiti 
agli interessati per via informatica e cartacea. 

 

MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI “FRAGILI” E DI SORVEGLIANZA SA-

NITARIA 

➔ L’Istituto si attiva, in cooperazione con il Medico Competente, affinché siano tutelati i lavoratori che, per 
lo stato di salute individuale, si trovino in situazione di particolare fragilità in relazione all’emergenza 
sanitaria COVID-19 e ai rischi da possibile contagio. Per situazioni di fragilità si intendono, in via orientativa 
e non esaustiva: 

• lavoratore affetto da deficit del sistema immunitario; 

• lavoratore utilizzatore di farmaci immunosoppressori; 

• lavoratore affetto da patologie respiratorie o cardiache importanti. 
➔ La sorveglianza sanitaria pone inoltre attenzione ai soggetti fragili in relazione all’età. 
➔ In accordo con il Medico Competente e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, l’Istituto invita 

lavoratori che si trovano in una situazione di fragilità a darne comunicazione allo stesso Medico Compe-
tente e si impegna a mettere in atto le conseguenti misure di tutela. 

➔ Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, indi-
pendentemente dalla durata della malattia, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (anche per valu-
tare profili specifici di rischiosità). 

 

MISURE PER LAVORI PRESSO TERZI 

➔ Viene applicato come principio fondamentale la limitazione delle trasferte presso sedi esterne all’Istituto, 
a meno di interventi fuori sede urgenti, necessari e indifferibili per garantire la continuità produttiva pro-
pria o dei clienti. 

➔ In caso di accesso presso sedi esterne si organizza l’attività lavorativa coordinandosi con il Cliente/Com-
mittente in modo da estendere a tali circostanze le misure anti-contagio già stabilite per la propria sede 
e quelle ulteriori eventualmente decise dal Cliente/Committente, informando i lavoratori coinvolti nella 
trasferta. 

➔ Viene disposta la riorganizzazione delle squadre di intervento e del cronoprogramma lavori, anche attra-
verso turnazioni, con l’obiettivo di diminuire i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

➔ Nel caso di attività presso ditte terze, rientranti nel campo di applicazione dell’art. 26 D.Lgs. 81/08, o 
presso altre categorie di soggetti privati, le regole per i lavoratori sono indicate nell’ALLEGATO 9 - LAVORI 
PRESSO TERZI: tali regole devono essere rispettate e coordinate con le misure vigenti presso il 
Cliente/Committente, a titolo di cooperazione ed integrazione del DUVRI.   

➔ Vengono resi disponibili ai lavoratori in trasferta prodotti detergenti/igienizzanti per le mani e deter-
genti/disinfettanti, panni/carta monouso per la pulizia e la sanificazione di superfici comuni e oggetti pro-
miscui tra più persone (comandi, schermi touch, accessori, strumenti di lavoro etc). 

➔ Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’Istituto, vanno garantite e rispettate le misure 
sicurezza anti-contagio lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di 
mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti 
temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. Per 
i veicoli occorre che sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle maniglie di por-
tiere e finestrini, volante, cambio etc, mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo, con par-
ticolare attenzione per i veicoli condivisi tra più persone. 
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ATTUAZIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE 

➔ L’attuazione delle misure di sicurezza anti-contagio previste dal presente protocollo, in dettaglio per la 
specifica realtà dell’Istituto, è documentata nell’ALLEGATO 8 – SCHEDA DI ATTUAZIONE, INTEGRAZIONE 
E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO. 

➔ L’Istituto, su iniziativa del Dirigente con il supporto del Comitato, può adottare o pianificare cautele mag-
giormente restrittive e misure più specifiche in funzione delle condizioni e delle valutazioni interne. Inoltre 
i contenuti del presente protocollo possono essere integrati, aggiornati o modificati in qualsiasi momento 
per sopravvenute esigenze operative, per variazioni normative o per evoluzione tecnico-scientifica. 

➔ I casi di cui al punto precedente sono documentati tramite l’ALLEGATO 8 - SCHEDA DI ATTUAZIONE, INTE-
GRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO, che una volta compilato viene allegato al presente 
documento e ne costituisce parte integrante. 

 

VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE 

➔ La vigilanza sull’attuazione corretta e costante delle misure di sicurezza anti-contagio previste dal pre-
sente protocollo è svolta dal Datore di lavoro, con la collaborazione dei preposti e con il supporto di RLS, 
RSPP e Medico Competente, secondo le modalità, le competenze e le attribuzioni già disposte per la ge-
stione della sicurezza e della salute nel lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
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APPENDICI AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

ANTI-CONTAGIO DA COVID-19 
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APPENDICE A – POSTER INFORMATIVO “EMERGENZA COVID-19 
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APPENDICE B – SCENARI PLAUSIBILI E INDICAZIONI OPERATIVE 

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per 

una loro corretta gestione (estratto da l documento “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SA-

LUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI” della Regione Veneto, Rev 10 dell’11/04/2020): 

➔ Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allonta-

namento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività lavorativa; deve 

essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indica-

zione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto 

pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.  

➔ Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-

19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e do-

vrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad atti-

vità lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve 

essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di 

mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Conti-

nuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto per-

mane all’interno dell’Istituto, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri 

soggetti presenti (lavoratori, visitatori).  

➔ Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respi-

ratori (tosse e difficoltà respiratoria): posto l’obbligo per l’interessato di dichiarare immediatamente tale 

condizione, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria e a quello 

degli altri presenti nei locali. Gli addetti al primo soccorso, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani 

di emergenza dell’Istituto, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi 

una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e procede 

immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19, 

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

➔ Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di CO-

VID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Dirigente (o suoi collaboratori), se non collaborare 

con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio 

possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti in particolare per individuare eventuali contatti 

stretti (*); gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte 

dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 

giorni dall’ultimo contatto avvenuto. Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali pos-

sibili contatti stretti (*) di lasciare cautelativamente le sedi, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

➔ Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa: disporre che il Servizio di Prevenzione 

e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili 

attraverso i canali istituzionali (es.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio asso-

ciato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia infor-

mato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.  

➔ Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa: disporre che il lavoratore rien-

trante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione 

dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa 

la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

Si precisa che, in generale, ai sensi della normativa vigente il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo 

di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 

60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
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Ai sensi del D.P.C.M. 26/04/2020, in vigore dal 4 maggio 2020, per il caso specifico del reintegro progressivo 

di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di 

avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 

effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, indipendentemente dalla durata della malattia, 

al fine di verificare l’idoneità alla mansione (anche per valutare profili specifici di rischiosità) 

 

Si precisa, infine, che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti 

con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una 

persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali 

della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. In ogni caso, allo stato 

attuale, nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia 

avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo), qualora il soggetto non presenti alcun sintomo 

e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono 

necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni 

espresse per la popolazione generale. 

 

(*) CONTATTI STRETTI 

Vengono definiti contatti stretti ad alto rischio di esposizione le seguenti casistiche: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-

19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) 

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’im-

piego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 

idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di 

un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equi-

paggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia 

una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una 

maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 

nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
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APPENDICE C – GUIDA PRATICA: DECALOGO PER DATORI DI LAVORO 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
FRANCESCO MUTTONI DI SAREGO 
Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 ANTI-CONTAGIO COVID-19 

 

FASCICOLO ALLEGATO AL DVR 

 
 

Revisione 03 del 28/04/2020 Pagina 21 di 27  
 

 
  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
FRANCESCO MUTTONI DI SAREGO 
Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 ANTI-CONTAGIO COVID-19 

 

FASCICOLO ALLEGATO AL DVR 

 
 

Revisione 03 del 28/04/2020 Pagina 22 di 27  
 

APPENDICE D – GUIDA PRATICA: LA VALIGIA DELLA RIPARTENZA 
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APPENDICE E – GUIDA PRATICA: PULIZIA E SANIFICAZIONE 
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APPENDICE F – GUIDA PRATICA: MASCHERINE O FACCIALI? 
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