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Scopo del documento 
 

Il presente documento rappresenta il Protocollo delle attività che la scuola 

intende porre in atto nella prima fase di riapertura in situazione di emergenza covid 

19. 

Recepisce e integra il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro”, redatto per conto del Governo in data 24/4/2020. 

Esso riguarda specificamente la situazione in cui è chiamato a riprendere il 

lavoro il solo personale A.T.A., che sarà presente a scuola assieme al dirigente 

scolastico e ad eventuali limitati visitatori esterni. 

Ovviamente   non   si   tratta   di   un   documento   definitivo.   Esso   sarà 

eventualmente revisionato dopo averne verificato la possibilità di una completa 

applicabilità e validità. 

Verrà  revisionato  anche  in  caso  di  modifica  della  normativa  e  delle 

disposizioni   degli   enti   preposti   alla   gestione   dell’emergenza   in   atto   e 

dell’eventualità che possano essere chiamate al lavoro altre figure, quali i docenti e 

gli studenti, magari in occasione degli esami di Stato. 

Un completo rifacimento sarà sicuramente necessario in vista dell’apertura 

del prossimo anno scolastico, per la cui occasione si auspica che saranno redatte 

apposite linee guida ministeriali. 

Il documento è stato redatto dal datore di lavoro, avvalendosi della 

collaborazione del RSPP e del Medico Competente. E’ stato visionato dal RLS, che ne 

ha confermato la validità. 

Deve essere divulgato in forma digitale a tutti i dipendenti e inserito nel sito 

della scuola, nella parte relativa alla sicurezza nel lavoro, riservata al personale 

dell’Istituto. 

Tutti i dipendenti sono invitati a consultarlo dettagliatamente, chiedendo 

eventuali chiarimenti al RLS e allo staff della presidenza.
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Dispositivi di Protezione Individuale e norme comportamentali 
 

Obblighi dei lavoratori 
 

Il virus sars-cov 2 risulta essere altamente contagioso e la malattia covid 19 spesso letale. Per 
tale motivo è fondamentale cercare di limitarne la trasmissione e prendere nel luogo di lavoro 

tutti i provvedimenti necessari a ridurre il rischio. 
Il presente documento fa riferimento ad una prima fase di apertura delle attività, nella quale 

non sono presenti a scuola insegnanti e studenti. Per limitare i rischi di contagio deve prima di tutto 

essere favorito il telelavoro, per cui devono essere presenti nel luogo di lavoro solo coloro che non 

possono svolgere il proprio compito a distanza, interamente o parzialmente; in quest’ultimo caso 

saranno presenti solo per il tempo necessario a completarlo. Inoltre non si esclude che l’orario di 
lavoro possa essere differenziato per mansione o altro, anche in osservanza di future indicazioni 
governative o regionali, in particolare per ridurre l’affollamento nei mezzi pubblici. 

Il datore di lavoro, come da d. lgs 81/2009, al fine della riduzione del rischio, mette a 
disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari e fornisce le indicazioni 
comportamentali tramite il presente documento, che viene divulgato a tutti i lavoratori; questi ne 

risulteranno quindi informati e formati, potendo chiedere chiarimenti al Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al datore di lavoro e al suo staff di supporto. 

Poiché da un errato comportamento può derivare la diffusione del contagio, i lavoratori 
dovranno seguire nei minimi dettagli le indicazioni fornite, che costituiranno obbligo di servizio: 
manchevolezze anche minime saranno immediatamente e pienamente sanzionate. 

Il personale ha la responsabilità di rimanere a casa, comunicandolo contestualmente alla 

struttura, se presenta sintomi influenzali pesanti o febbre superiore a 37,5°C o se è in quarantena. 
Inoltre, qualora tali sintomi comparissero nel luogo di lavoro, deve allontanarsene dopo averlo 

comunicato al responsabile, a meno che non sia necessario un intervento medico, nel qual caso 

deve porsi in un luogo isolato, separato dagli altri di almeno 1,80m, in attesa del controllo da parte 

della ASL. 
Ciascun lavoratore deve firmare inizialmente apposita dichiarazione, che sarà fornita a tutti, 

nella quale si impegna a rispettare quanto indicato, consapevole delle sanzioni che deriverebbero 

da un comportamento non corretto. 
 

Il virus ed i rischi di contagio nel luogo di lavoro 
 

Quello di covid 19 non è una specifica del luogo di lavoro o di una particolare mansione, ma 

un rischio biologico esterno, che può comunque interessare lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Secondo le attuali conoscenze, la trasmissione avviene tramite goccioline microscopiche 

contenenti il virus, emesse da persone contagiate, per cui la protezione da mettere in atto è di 
evitare che vengano emesse nell’aria e che vengano inalate o portate a contatto con occhi e 

bocca. 
Ma tali particelle possono essere presenti, perché trasferitesi in precedenza, su qualunque 

superficie, sia del luogo di lavoro (e in questo caso bisogna ridurre il più possibile la probabilità che 

ciò avvenga), sia all’esterno, ma anche sulla persona e sui suoi abiti, comprese le suole delle scarpe. 
In riferimento alla vigente normativa ed alle recenti linee guida INAIL sulla valutazione dei 

rischi e i conseguenti provvedimenti in vista della riapertura dei luoghi di lavoro, il  rischio per le 

scuole è da prevedersi medio-basso (codice ATECO P Istruzione, nella tabella di tale documento). 
In realtà, almeno in questa prima fase sono previste delle misure organizzative, come 

illustrato nel seguito (poche persone nel luogo di lavoro, con potenziamento del telelavoro), per 
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cui il fattore di esposizione è pari a 1 (probabilità di esposizione medio-bassa), il fattore di prossimità 

è pari ad 1 (una sola persona per ufficio; se poi nel seguito si avessero 2 persone per ufficio, ma 

opportunamente distanziate, tale valore passerebbe a 2), infine il fattore di aggregazione che per 
le scuole è indicato pari a 1,30 (scuole: aggregazioni di persone esterne controllabili con procedure), 
in questa fase, non essendo previsti ingressi di persone esterne, se non in maniera molto limitata, 
può essere posto pari a 1 (presenza di terzi limitata o nulla). Con tali valori il rischio diventerebbe 

basso. 
 

Principali accorgimenti per ridurre la probabilità di contagio 
 

Dobbiamo anzitutto considerare che, finché il virus è presente, si può cercare di ridurre la 

probabilità di contagio, ma questa non può essere annullata. 
Due sono le modalità con cui il contagio può fare il suo ingresso nel luogo di lavoro: 

 

  Dall’esterno, su persone e oggetti. 

Come detto, il virus può trovarsi sugli abiti delle persone: considerando che non è possibile 

far indossare un camice a tutti e che questo non sarebbe sufficiente, rimanendo fuori il viso, i capelli 
e le scarpe, si deve comunque: 

o  disinfettare le suole delle scarpe, mettendo davanti alla porta di ingresso un 

tappeto intriso di candeggina o disinfettante equivalente e obbligando chi deve 

entrare a sostarvi per almeno un minuto 
o  far lavare le mani a chi entra, subito dopo l’ingresso tramite una soluzione 

disinfettante 
 
 

  Dalle persone, se già contagiate 

Il problema principale è che non si conosce, se non per una parte infinitesima della 

popolazione, chi sono i portatori, ma anche se fosse possibile non ci sarebbero certezze, perché, 
essendo la probabilità di contagio alta, non rimarrebbero a lungo un riferimento preciso. Se poi 
aggiungiamo che sono contagiosi anche coloro che hanno contratto il virus alcuni giorni prima dei 
sintomi, che ci sono gli asintomatici e i paucisintomatici, che il risultato di eventuali tamponi è 

disponibile solo dopo alcuni giorni, risulta evidente che non solo è impossibile conoscere i tutti i 
positivi, ma che il numero di essi noto è di gran lunga inferiore a quello effettivo. Autorevoli studi 
danno indicazioni in tal senso; uno studio inglese di alcuni giorni fa stima il numero di contagiati in 

Italia pari a circa 6 milioni, mentre quelli ufficiali non raggiungono i 200.000, quindi circa un 

trentesimo. 
Si possono quindi individuare ed allontanare potenziali positivi per la presenza di sintomi 

influenzali o tramite la misura della temperatura corporea, ma ciò riduce ma non annulla 

ovviamente il rischio. 
Nel luogo di lavoro ci si deve quindi comportare come se chiunque fosse portatore del virus ed  in  

particolare  utilizzare  sempre  i  Dispositivi  di  Protezione  Individuale  prescritti  e  seguire 

attentamente le norme indicate. 
Bisogna inoltre tenere presente che ciascuno deve proteggere se stesso, ma anche proteggere 

gli altri da sé, in quanto potrebbe essere egli stesso contagiato, magari asintomatico. 
Gli attuali test sierologici permettono di determinare se una persona ha gli anticorpi al virus, 

ma la probabilità che non sia contagiosa non è definibile, in quanto ci sono gli anticorpi anche se il 
virus non è stato completamente debellato (alcuni studi suggeriscono che possa rifugiarsi nel 
sistema nervoso e rimanere quiescente, in maniera simile al virus dell’herpes) ed è quindi ancora 

presente e può essere trasmesso. 
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I Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare 
 

I DPI devono essere forniti dal datore di lavoro, mentre è cura del lavoratore utilizzarli e 

mantenerli secondo le prescrizioni fornite. 
In ossequio alle indicazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), dell’ISS (Istituto 

Superiore di Sanità), del Ministero della Salute, dell’INAIL, del Governo e delle Regioni, che però ad 

oggi non hanno dettato linee guida per lo specifico luogo di lavoro o mansione, e secondo un 

ragionato buon senso, i dpi da utilizzare da tutto il personale, compreso il datore di lavoro, sono: 
 

  Mascherine chirurgiche: 
Sono quelle che rispettano la norma UNI EN 14683:2019 + AC:2019 che definisce “la 

costruzione, la progettazione, i requisiti di prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali 
a uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi da parte del personale ai pazienti 
durante le procedure chirurgiche e altre attività mediche con requisiti simili”. 

Sono fatte in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante, centrale 

impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, 
con barretta deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. 

Proteggono naso e bocca dalla contaminazione con particelle di diametro medio di 4,5 µ 

(micron). 
Nello specifico, “il principale utilizzo previsto delle maschere facciali ad uso medico è quello 

di proteggere il paziente dagli agenti infettivi e, inoltre, in determinate circostanze, di proteggere 

chi le indossa da spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati. Possono anche essere destinate ad 

essere indossate dai pazienti e da altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in 

particolare in situazioni epidemiche o pandemiche”. 
 

     Protezione associata 
Esse permettono il passaggio del virus, ma  bloccano le goccioline di saliva sia da parte di chi le 

emette sia per chi le riceve. Devono quindi essere sempre utilizzate durante il lavoro, anche se non 

sono ovviamente sufficienti a bloccare la trasmissione del virus. Per quest’ultima ragione  è 

indispensabile associare a tale dpi il mantenimento di una distanza adeguata fra le persone, pari ad 
almeno 1,80m (secondo le attuali indicazioni). Non toccarsi occhi, naso e bocca con i guanti e 

ovviamente nemmeno con le mani senza guanti, se non prima disinfettate. 
Devono essere usate da tutto il personale, da eventuali ospiti esterni e dal datore di lavoro. 

 

     Frequenza di sostituzione 
Le mascherine potrebbero durante l’uso presentare via via sulla faccia esterna goccioline di 

saliva di altre persone o altro materiale contenente il virus (droplets), per cui devono essere 

sostituite una volta al giorno, usciti dal luogo di lavoro. 
 

     Modalità di impiego 
Le mascherine devono essere indossate con mani lavate con sapone o disinfettante o guanti 

puliti con disinfettante e devono essere prese per gli elastici di aggancio. Devono coprire naso e 

bocca. 
Se si avesse necessità di abbassare la mascherina, occorre farlo dopo aver disinfettato i 

guanti. Questi devono poi essere disinfettati di nuovo se si mangia o beve. 
Devono essere tolte prendendole per gli agganci e gettate nel cestino dei rifiuti. Se si dovesse 

accidentalmente toccare la parte esterna, occorre lavare le mani con il disinfettante. 
 

  Guanti 
I guanti sono in lattice o in nitrile, monouso. Devono essere indossati da tutti appena 

entrati, dopo aver lavato o disinfettato le mani e subito dopo la mascherina. Vanno puliti con 
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disinfettante appena dopo un contatto con materiale sospetto o comunque proveniente 

dall’esterno. 

Devono essere tolti all’uscita dal luogo di lavoro, prima della mascherina e gettati 
nell’apposito cestino. I guanti devono essere tolti prendendone ciascuno nel bordo superiore e 

tirando verso le dita, rovesciandoli. Ci si lava poi immediatamente le mani con disinfettante prima 

di togliere la mascherina. 
 

Mascherine del tipo FFP (UNI EN 149:2009) 
La norma definisce “i requisiti minimi per le semi-maschere filtranti antipolvere utilizzate 

come dispositivi di protezione delle vie respiratorie” prevedendo tre classi di protezione in base 

all’efficienza filtrante, vale a dire FFP1, FFP2 e FFP3. Le mascherine conformi a questa normativa 

sono costituite interamente o prevalentemente di materiale filtrante, coprono naso, bocca e 

possibilmente anche il mento (semi-maschera), possono avere una o più valvole di inspirazione 

e/o espirazione. 
Le tre classi di protezione FFP (la sigla sta per filtering face piece, in italiano “facciale filtrante 

delle particelle”) differiscono tra loro in funzione dell’efficacia filtrante (limite di penetrazione del 
filtro con un flusso d’aria di 95 L/min) e della perdita totale verso l’interno (TIL, Total Inward 

Leakage, la % di aria in ingresso nell’area di respirazione e quindi anche di inquinanti ambientali o 

agenti potenzialmente patogeni come il Sars-Cov-2). 
In genere necessitano di valvola di espirazione, per cui proteggono da contagio chi le indossa, 

ma non gli altri, se chi le indossa è positivo. Quest’ultimo dovrebbe quindi indossare al di sopra una 

mascherina chirurgica. 
Viste anche le indicazioni dell’ISS, non se ne ritiene necessario l’uso. 

 

Materiali di pulizia 
 

1.  Materiali disinfettanti 
Il materiale disinfettante è di norma di tipo alcolico e può essere anche preparato 

autonomamente, ad es., secondo le indicazioni dell’OMS. Può essere liquido o in gel. Deve essere 

contenuto in appositi erogatori, di cui uno in prossimità dell’ingresso e dell’uscita, se separati. 
Il suo impiego è per disinfettare le mani ed i guanti, che devono essere ben irrorati. 

 

2.  Sapone detergente 
In genere è sapone liquido, all’interno di apposito dispenser. Deve essere posizionato nei 

bagni ed utilizzato per pulirsi le mani. Il lavaggio deve durare almeno un minuto. 
 

3.  Detergente per superfici 
Deve essere alcol almeno a 70° o candeggina 0,5%, oppure altro detergente equivalente. 

Sarebbe bene disporre anche di un erogatore di alcol a spruzzo per un’erogazione diffusa. Dopo 

l’impiego aerare l’ambiente. 
 

4.  Detergente per pavimenti 
Deve essere candeggina 0,1% o altro equivalente. Dopo l’impiego aerare l’ambiente. 

 

5.  Detergente per la pulizia dei bagni 
E’ il detergente usato abitualmente (candeggina o acido muriatico o altro equivalente). Dopo 

l’impiego aerare l’ambiente.
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Organizzazione delle attività 
 

Sono qui riportate le modalità organizzative e le attività inerenti a ciascuna figura presente 

nel luogo di lavoro. Sta al datore di lavoro, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi,  acquistare i materiali ed i DPI prescritti e programmare la riapertura in modo che 

questa possa procedere secondo quanto preventivato, assegnando compiti specifici. Nel presente 

documento sono definite nuove figure, che devono essere nominate con nomina formale, nella 

quale si fa riferimento ai compiti definiti nel presente documento; esse sono le seguenti: 
 

  addetto alla sorveglianza 

  addetto all’organizzazione delle visite di ospiti 
  addetto all’apertura della struttura 
  addetto alla misurazione della temperatura corporea 

  addetto alla ricezione del materiale 
  addetto alla pulizia 

  addetto al rifornimento di mascherine e guanti 
 

Predisposizione degli ambienti e dei materiali 
 

Come da recenti indicazioni, si suppone che qualunque superficie sia libera da coronavirus 
dopo almeno 72 ore dall’ultimo contatto. Occorre: 

 
 

a)  Zone di ingresso e uscita 
1.  Utilizzare se possibile due porte, una per l’ingresso e una per l’uscita. 
2.  La porta d’ingresso deve essere lasciata aperta per tutto il tempo in cui è utilizzata, oppure, se 

chiusa, gestita solo dal personale interno. 
3.  Porre un erogatore di disinfettante subito dietro la porta d’ingresso e accanto a quella di 

uscita, se sono distinte; porre altri erogatori in altre zone ove necessario. 
4.  Per evitare contatti indesiderati sarebbe bene che mascherine e guanti fossero forniti in buste 

singole da rispettivi erogatori, che li fanno cadere uno alla volta sulle mani del richiedente, dopo 

che questi, lavate le mani, ha premuto apposito pulsante. Meglio ancora sarebbe che ciascun 

elemento si presentasse singolarmente per caduta, spinto da quelli superiori, in posizione 

trasversale rispetto ad essi, in modo che possa essere prelevato senza toccare gli altri. Gli 
erogatori, di capienza tale da sopperire per almeno tre giorni, saranno caricati da apposito 

addetto. 
5.  In assenza di tali dispositivi, mascherine e guanti, possibilmente ciascuno entro busta, saranno 

impilati in scatoloni stretti e alti, di sezione pari alla dimensione della busta, in modo che possa 

essere prelevata dall’alto solo una busta per volta, ed in quantità sufficiente a coprire almeno 

tre giorni. I due scatoloni saranno posti su tavoli separati adiacenti, prima quello con le 

mascherine e poi quello con i guanti. 
6.  Cestini per la raccolta delle eventuali buste e di materiale esterno, posti accanto agli erogatori 

di mascherine e guanti. 
7.  Quindi all’interno, subito dopo la porta d’ingresso avremo da un lato in successione: 

    Cestino per la raccolta di mascherine e guanti provenienti dall’esterno 
    Erogatore di disinfettante 
    Tavolino con scatolone per mascherine 
    Cestino per raccolta buste o altro 
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    Tavolino con scatolone per guanti 
8.  Porre subito dietro la porta d’ingresso, dall’altro lato, un secchio coperto con candeggina o 

disinfettante analogo, e due tappeti, di cui uno, imbevuto di candeggina (o disinfettante 

analogo), sarà posto all’esterno per la disinfezione delle suole delle scarpe, e l’altro subito 

all’interno per asciugarsi le scarpe. 
9.  Porre accanto al secchio anche uno straccio per pulire per terra. 
10. Porre sull’esterno della porta d’ingresso un cartello con le indicazioni comportamentali per 

l’ingresso del personale e uno per gli eventuali ospiti. 
11. Porre  accanto  all’ingresso,  all’interno,  il  tavolino  per  la  postazione  di  misurazione  della 

temperatura corporea 
12. Accanto alla porta di uscita avremo, all’interno: 

    Erogatore di disinfettante 
    Cestino per la raccolta di mascherine e guanti 

 
 

b)  Registro di controllo della temperatura corporea1 

Si ritiene importante che per ogni persona che entra nella struttura venga conservato un 

registro in cui accanto al nominativo venga registrata l’avvenuta effettuazione del rilievo della 

temperatura corporea, con la semplice indicazione di una “X” se non ci sono state anomalie o la 

scritta “NON AMMESSO” se la temperatura è risultata superiore a 37,5°C. Il registro viene  gestito 

dall’addetto alla misura della temperatura corporea e si compone di pagine separate, prodotte 

progressivamente, ciascuna associata ad una data: 
o  Ogni pagina deve essere precompilata di norma a fine turno del giorno lavorativo 

precedente a quello dell’effettuazione del rilievo; vi saranno riportati la data del giorno 

di ingresso e, in successione temporale in base all’ora di ingresso, i nominativi del 
personale e degli eventuali visitatori esterni che entreranno in tale data. 

o  La  sua  compilazione  sarà  poi  completata  manualmente  in  fase  di  rilievo  della 

temperatura. 
 

a)  Postazione di rilevazione della temperatura corporea 
La postazione per la rilevazione della temperatura deve essere all’esterno, in prossimità della 

porta di ingresso. Essa è costituita da: 
1.  termometro per la misura della temperatura corporea a distanza, con la risoluzione di 

almeno 0,1°C 
2.  Penna e Registro di controllo della temperatura. 
3.  Scatola  con  alcune  mascherine,  da  consegnare  a  chi  fosse  rilevata  una  temperatura 

superiore a 37,5°C, prima del suo allontanamento. 
 

1 
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 
indicata 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 sicurezza 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 esclusivamente 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 
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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 
 

4.  Tavolino su cui poggiare il termometro, la penna ed il registro. 

 
b)  Bagni 

I bagni sono locali in cui possono accumularsi persone o possono depositarsi sostanze 

potenzialmente contagiose. 
In ogni bagno deve essere posizionati: 

i.  erogatore di disinfettante, meglio se a spruzzo 

ii.   rotolo di carta per pulizie 
iii.   cestino con busta. 
iv.   dispenser di sapone. 
v.   Abituale detergente per pavimenti e arredi 

 
c)   Ambiente per quarantena di materiali 

Predisporre un ambiente per deposito in quarantena (almeno 72 ore) di pacchi, buste, ecc., 
che saranno eventualmente ricevuti. Tale ambiente sarà il più possibile vicino all’ingresso e la sua 

dimensione dovrà essere tale da consentire il deposito del materiale distanziato per ordine di arrivo. 
In tale ambiente saranno posti un tavolino con una penna e dei foglietti bianchi su cui poter 

scrivere. 
 

d)  Locale per personale con sintomi durante l’orario di lavoro 
Predisporre un ambiente per accogliere eventuale personale che presenta sintomi influenzali 

o febbre, in attesa dell’intervento di personale medico. Il locale deve essere il più possibile vicino 

all’ingresso e deve contenere: 
>   sedia tipo poltroncina 
>   erogatore di disinfettante 
>   rotolo di carta per pulizie 
>   cestino con busta 

 
e)  Locali vari 
o  Se presenti impianti di aria condizionata, farne pulire o sostituire immediatamente i 

filtri e far osservare comunque il calendario di revisione periodica. 
o   Chiudere a chiave eventuali locali che non sono utilizzati. 
o   Fornire i locali che vengono utilizzati di: 

 erogatore di disinfettante, meglio se a spruzzo 
 rotolo di carta per pulizie 
 cestino con busta. 

 
f)   Visitatori esterni 
o  Se possibile, porre un bancone o altro divisorio in un atrio per ricevere visitatori 

esterni, al di là del quale dovrà sostare il visitatore, mentre l’addetto si porrà alla 

distanza di almeno due metri. Non sono ammesse strette di mano. 
o  Affiggere all’ingresso della scuola e in portineria un cartello con le indicazioni per i 

visitatori esterni 
o   Inserire nel sito internet della scuola: 
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    Modulo per l’autocertificazione del visitatore esterno 
    Istruzioni comportamentali per il visitatore esterno 
 
 

Organizzazione del lavoro 
 

In questa fase il lavoro deve essere organizzato in modo che solo il personale necessario 

debba essere presente, sia consentendo (o obbligando) di svolgere il telelavoro (ad es., uffici di 
segreteria), sia, in assenza di studenti, richiedendo l’intervento solo di coloro che debbano svolgere 

attività non rinviabili (personale tecnico e ausiliario). In particolare: 
 

>  In ciascun ufficio deve essere presente una sola persona; se per una specifica attività 

sono necessarie due persone, si può pensare di attrezzare provvisoriamente con 

computer e altro un eventuale locale attualmente libero. 
>   Il personale tecnico deve essere in numero di uno per locale; se fossero necessarie 

due persone per la stessa funzione, deve essere attrezzato un locale analogo o un 

laboratorio. 
>  Il personale ausiliario deve essere nel numero strettamente necessario a svolgere i 

propri compiti, uno per postazione. 

 
Anche  l’orario di lavoro può dover essere modificato; in particolare, chi apre la struttura e 

poi chi effettua il controllo della temperatura corporea devono ovviamente iniziare prima degli altri. 
Inoltre, se le pulizie degli ambienti comuni e dei bagni vengono fatte al termine dell’attività 

lavorativa, il personale che le effettua deve uscire circa mezz’ora dopo gli altri, viceversa se vengono 

fatte al mattino. 

 
  Tutti i dipendenti devono, preliminarmente alla riapertura della scuola: 

 Leggere attentamente il presente documento, chiedendo eventualmente chiarimenti 
al RLS o allo staff della presidenza 

    Scaricare dal sito della scuola il modello di autocertificazione, compilarlo e spedirlo 
    Scaricare dal sito della scuola le norme comportamentali generali 

 

Ritorno al lavoro di persone guarite da covid 19 
 

Il rientro 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 
l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza 

 

Preparazione alla riapertura 
 

La riapertura deve essere preceduta dalla fase di preparazione, che mette in atto tutte le 

disposizioni indicate in precedenza. 
Si tratta di una fase molto delicata, in cui il personale coinvolto deve lavorare munito di 

mascherina e guanti e in successione temporale, con una scansione tale da non far confluire più di 
una persona nello stesso luogo. 

Al  termine,  occorre  detergere  adeguatamente  i  pavimenti,  disinfettare  le  maniglie  e  i 
pulsanti vari, disinfettare tutti gli elementi che sono stati spostati o toccati. Per tale ragione è 

necessario limitare l’accesso ai soli locali interessati e porre attenzione nel non toccare computer, 
tavoli, ecc., se non necessario. 
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Mascherine e guanti entro le rispettive buste singole per la distribuzione all’apertura della 

scuola saranno dislocati per ultimo, dopo la disinfezione di tutto. 
Questa fase preliminare deve essere attentamente programmata e sorvegliata. 

 

Modalità operative durante l’orario di lavoro 
 

Sono ora riportate le attività inerenti a ciascuna figura presente nel luogo di lavoro. Sta al 
datore di lavoro assegnare i compiti specifici, che possono anche sommarsi per ciascuna persona. 

 

Visite di esterni 
 

La scuola deve cercare il più possibile di informatizzare i propri atti, anche in rapporto a 

genitori, alunni, docenti, ecc., in modo da evitare il più possibile accessi non necessari. Visitatori 
esterni possono essere genitori degli alunni, docenti, alunni, o persone in genere. Il loro ingresso 

non può essere casuale, ma  la visita deve essere prenotata almeno due giorni prima, salvo casi 
eccezionali. Non è ammesso l’ingresso di fornitori. 

La richiesta deve essere comunicata all’addetto all’organizzazione delle visite di ospiti, che 
prima di tutto deve 

o  chiedere il motivo della visita, verificando se fosse possibile una risposta alla richiesta 

solo telefonica o tramite contatti informatici 
o   cercare di definire la durata della visita 
o   concordare la data della visita e soprattutto l’ora, in modo da consentire l’accesso 

alla  scuola,  salvo  casi  eccezionali  e  da  comunicare  alla  presidenza, di  una  sola 
persona alla volta. 

o   Farsi dare le generalità del richiedente 
 

Tali dati sono perentori ed il visitatore deve essere pienamente informato che: 
o  non può presentarsi se ha sintomi influenzali o febbre sopra i 37,5°C; a tale proposito 

deve: 
    scaricare dal sito della scuola il modulo di autocertificazione 
    scaricare dal sito della scuola le norme comportamentali 

o  deve presentarsi al di fuori dell’ingresso della scuola nella data e ora concordati; non 

sono ammessi ritardi 
o   dovrà sottostare al controllo della temperatura 
o   potrà leggere le modalità di accesso anche sul cartello all’ingresso dell’edificio 

 
L’addetto all’organizzazione delle visite degli ospiti deve quindi predisporre un elenco dei 

visitatori esterni con le rispettive date ed ore e fornirlo in forma telematica all’addetto alla 

misurazione della temperatura corporea, che provvederà a compilare il relativo registro. 
 

Sorveglianza del personale e degli ospiti 
 

Il datore di lavoro deve nominare uno o più addetti alla sorveglianza (che può anche essere 

di volta in volta una persona diversa), che si occupino del rispetto delle presenti norme durante 

tutto il turno di lavoro. In particolare l’addetto alla sorveglianza: 
 

  nella fase di ingresso del personale e degli ospiti: 
 Si pone in prossimità dell’ingresso, all’interno, mantenendosi alla distanza di oltre 

due metri dalle persone 
 Controlla che ciascuno si comporti correttamente in ognuna delle fasi di ingresso, 

secondo quanto indicato nel presente documento 
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    Fornisce indicazioni in caso di comportamento non corretto 
 

  Durante l’orario di lavoro: 
    Si reca nei luoghi comuni (corridoi, atri, ecc.) e controlla che non si parli se non a 

debita  distanza,  che  si  indossino  i  DPI  e  in  generale  che  vengano  seguite  le 

prescrizioni del presente documento. 
 

  nella fase di uscita del personale e degli ospiti: 
 Si pone in prossimità dell’uscita, all’interno, mantenendosi alla distanza di oltre due 

metri dalle persone 
 Controlla che ciascuno si comporti correttamente in ognuna delle fasi di uscita, 

secondo quanto indicato nel presente documento 
    Fornisce indicazioni in caso di comportamento non corretto 

 

Fase di ingresso 
 

Apertura della struttura 
 

Il personale addetto all’apertura della struttura deve, prima di recarsi nel luogo di lavoro, 
misurarsi a casa la temperatura corporea, avvisando immediatamente il responsabile in caso di 
impossibilità a svolgere il proprio compito. 

Dopo aver aperto la porta di accesso deve: 
  Verificare che sia tutto a posto nella sola zona di ingresso (erogatore disinfettante, 

mascherine, guanti, secchio  con  candeggina, tappeti) e provvedere  ad  eventuali 
integrazioni. 

  Lavarsi le mani. 
  Prelevare e indossare mascherina e guanti. 
  Pulire per terra con un po’ di candeggina nella zona dove ha camminato e pulire con 

disinfettante la maniglia della porta di accesso. 
  Mettere il tappeto fuori della porta e versarvi la candeggina, in modo che possa 

disinfettare la suola delle sue scarpe e quella di chi arriverà successivamente. 
  Mettere l’altro tappeto subito dietro di esso 

Disinfettarsi i guanti 
  Controllare il corretto funzionamento del termometro, misurandosi la temperatura 

corporea. 
  Predisporsi all’arrivo del personale 

 

Rifornimento di mascherine e guanti 
 

L’addetto al rifornimento di mascherine e guanti: 
 Controlla se le mascherine ed i guanti nelle scatole sui tavoli di ingresso sono in 

numero adeguato. 
    Si disinfetta i guanti se ha toccato qualche cosa 
 Va nell’ambiente dove si conservano i pacchi di mascherine e guanti; qualora ci sia da 

aprire un nuovo pacco, individua dal foglio posto sopra di essi quali sono quelli 
depositati da oltre 72 ore. 

 Senza parlare, apre il pacco dall’alto e, se contiene le mascherine impilate una alla 

volta, porta il pacco direttamente sul tavolino all’ingresso, altrimenti preleva una pila 

buste di mascherine, in quantità tale da toccarle solo con i guanti e non con parti dei 
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propri abiti e le ripone nel contenitore, in modo che rimangano impilate e siano 

accessibili dall’alto una alla volta. 
    Sempre senza parlare, fa la stessa cosa con i guanti. 
 Se alcuni elementi vengono toccati con gli abiti o cadono per terra, li getta nel 

cestino. 
 

Predisposizione all’arrivo del personale 
 

  Prima degli altri deve arrivare l’addetto alla misurazione della temperatura corporea 

(che può essere anche l’addetto all’apertura della struttura, ma non necessariamente).  
Prima  di  recarsi nel  luogo di  lavoro deve misurarsi  a  casa  la temperatura e poi, 
dopo aver sostato almeno un minuto sul tappeto con candeggina e poi sull’altro, si 
disinfetta le mani, prende e indossa mascherina e guanti e preleva il termometro, 
misurandosi la temperatura corporea. 

  Predispone  la  postazione  esterna  di  controllo  della  temperatura  corporea,  con 
tavolino, pagina/e dl registro, penna, termometro. 

  Apre e mantiene aperta la porta di ingresso. 
  Attende all’interno l’arrivo dei colleghi. 

 

Arrivo del personale 
 

  I dipendenti si mettono fuori in attesa dell’ingresso a distanza di almeno due metri 
l’uno dall’altro. 

 In successione si avvicinano    alla postazione dell’addetto alla misura della 

temperatura; l’addetto misura la temperatura corporea, mantenendosi alla massima 

distanza consentita. Non si deve parlare. 
  L’addetto   alla  misurazione  delle  temperatura  segna  nel   registro  accanto   al 

nominativo con una “X” l’ammissione della persona, altrimenti scrive “NON 

AMMESSO” e invita la persona ad allontanarsi, magari consigliandola di contattare un 

medico. 
  Il dipendente sosta poi per almeno un minuto sul tappeto con disinfettante posto 

davanti alla porta di ingresso e poi sull’altro subito dopo la porta per asciugarsi la suola 

delle scarpe. 
  Sempre in silenzio, entra nell’edificio. 
  Non tocca niente. 
  Se ha propri guanti e mascherina li toglie e li getta nel cestino. 
  Si disinfetta le mani tramite l’erogatore. 
  Prende la mascherina e la indossa. 
  Può ora parlare, se vuole. 
  Getta l’eventuale busta nel cestino, facendo attenzione che non cada per terra. 
  Prende i guanti, li indossa e getta l’eventuale busta nel cestino. 
  Si reca nel proprio luogo di lavoro. 
 Al termine degli ingressi l’addetto alla misurazione delle temperatura riporta il 

materiale all’interno della scuola e chiude la porta. 
 

Arrivo di visitatori esterni 
 

Poco prima dell’ora prefissata per la visita di un esterno, l’addetto alla misurazione della 

temperatura corporea provvede a recarsi presso la postazione esterna. Quindi 
  Attende all’interno l’arrivo del visitatore e poi esce verso la sua postazione, dopo 

aver matenuto aperta la porta di ingresso. 
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  Il visitatore, se in leggero anticipo, attende l’arrivo dell’addetto, a distanza di almeno 
due metri da eventuali altre persone. 

  Si avvicina  alla postazione dell’addetto alla misura della temperatura, dove l’addetto 

misura la temperatura corporea, mantenendosi alla massima distanza consentita. Non 
si deve parlare. 

  L’addetto   alla  misurazione  delle  temperatura  segna  nel   registro  accanto   al 
nominativo  con  una  “X”  l’ammissione  della  persona,  altrimenti  scrive  “NON 

AMMESSO” e invita la persona ad allontanarsi, magari consigliandola di contattare un 

medico. 
  Il visitatore sosta poi per almeno un minuto sul tappeto con disinfettante e poi 

sull’altro per asciugarsi la suola delle scarpe. 
  Sempre  in  silenzio,  entra  nell’edificio.  Non  tocca  niente.  Se  ha  propri  guanti  e 

mascherina li toglie e li getta nel cestino. Si disinfetta le mani tramite l’erogatore. 
Prende la mascherina e la indossa. Può ora parlare, se vuole. Getta l’eventuale busta 

nel cestino. Prende i guanti, li indossa e getta l’eventuale busta nel cestino. Comunica 

la propria presenza in portineria, mantenendosi a distanza di almeno due metri. 
  Il personale di portineria avvisa l’ufficio interessato ed il personale esce dal locale per 

ricevere il visitatore a distanza. 
  L’addetto alla misurazione delle temperatura riporta il materiale all’interno della 

scuola e chiude la porta. 
 

Durante l’orario di lavoro 
 

Permanenza nella struttura del personale (o di eventuali visitatori esterni) 
 

  Durante la permanenza nella struttura ciascuno tiene sempre la mascherina ed i 
guanti e mantiene la distanza di almeno 1,80m da chiunque. 

  Chi avesse necessità di abbassare la mascherina per bere, mangiare o altro deve 

allontanarsi dagli altri di oltre due metri; disinfettare i guanti; abbassare la mascherina; 
fare quello che deve fare senza toccare altro; alzare la mascherina; disinfettare i 
guanti. Se deve soffiarsi il naso, deve usare un fazzoletto di carta, da gettare subito 

nel cestino. 
  Se deve gettare oggetti nel cestino, deve fare attenzione a che questi non cadano per 

terra, altrimenti li raccoglie e si disinfetta i guanti. 
  Le uscite del personale dal luogo di lavoro non sono consentite se non per esigenze 

lavorative. Chi dovesse uscire dovrà poi ripetere le procedure relative all’ingresso, 
esclusa la misura della temperatura. 

 

Uso dei bagni 
 

I bagni possono essere locali ad alto rischio, sia per il deposito di sostanze, sia per l’accumulo 

di più persone in un ambiente ristretto. Si consiglia pertanto di usarli solo in caso di effettiva 

necessità; se possibile, devono essere sempre aerati, magari tenendo aperte le finestre. 

 
  Affacciarsi alla porta e chiedere se sono presenti altre persone; in caso affermativo 

attenderne l’uscita a distanza 
  Lavandino: se non presente il rubinetto a pedale, aprire il rubinetto manuale, erogare 

sapone dal dispenser, lavarsi le mani, colare del sapone dalle mani sulla manopola 

del rubinetto; pulirsi le mani per almeno un minuto; chiudere il rubinetto; asciugarsi 
le mani con il dispositivo ad aria, toccando l’eventuale avviatore con carta per pulizia. 
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  WC: 
o  Maschi: per urinare: alzare il copri water; fare attenzione a non far cadere gocce 

di urina al di fuori, nel qual caso gettarvi sopra della candeggina (senza esagerare, 
per non creare pozzanghere); lavarsi le mani al lavandino 

 Uso del WC: spalancare la finestra, se non già aperta, dopo averne disinfettato la 

maniglia; spruzzare il detergente alcolico sul copri water; all’uscita, spruzzare 

ancora il detergente sul copri water; lavarsi le mani al lavandino; pulire con la carta 

imbevuta di detergente la maniglia interna e quella esterna. 
 

 

Preparazione del registro per la misura della temperatura corporea 
 

o  Il giorno lavorativo precedente, l’addetto alla misurazione della temperatura 

corporea compila la pagina/e del registro di controllo della temperatura corporea 

relativa al giorno della visita, con i dati forniti telematicamente dalla segreteria 

del personale e dall’ addetto all’organizzazione dei visitatori esterni e la ripone 

nel suo ufficio. 
 

Ricezione di pacchi, buste o altro materiale 
 

  Pacchi o altro, contenenti materiale che dovrà essere utilizzato, saranno ordinati con 

sufficiente anticipo, in modo da consentire di tenerli in quarantena per almeno 72 

ore 
  Il  corriere  o  il  postino  non  dovranno  essere  fatti  entrare,  ma  il  materiale  sarà 

prelevato dall’addetto alla ricezione del materiale all’ingresso, che eventualmente 

firmerà per ricevuta e porterà il pacco nell’ambiente apposito per la quarantena di 
tale materiale; l’addetto avrà cura nel percorso di non toccare altro e una volta 

depositato il pacco si disinfetterà i guanti. 
  I pacchi devono essere collocati distanziati secondo la data di arrivo, in modo da non 

avere contatti 
  L’addetto compilerà poi sul tavolino in tale zona un foglietto con riportate la data e 

l’ora di consegna e per i pacchi contenenti mascherine e guanti anche il loro contenuto 

e lo appoggerà sul pacco, facendo attenzione a non toccare quest’ultimo. 
  Trascorse le 72 ore, i pacchi potranno essere prelevati da chi ne ha necessità 
  Qualora arrivasse materiale urgente, questo sarà prelevato dal locale di deposito e 

utilizzato, usando tutte le precauzioni (guanti, mascherina, massima distanza possibile) 
come se tale materiale fosse infetto. 

 

Personale che accusa sintomi durante l’orario di lavoro 
 

Il personale che dovesse accusare sintomi influenzali o sentirsi la febbre durante l’orario di 
lavoro deve: 

  Telefonare immediatamente alla segreteria amministrativa, usando esclusivamente 

il proprio cellulare 
  Disinfettarsi i guanti e uscire dal locale in cui si trova, chiudendo la porta 
  Recarsi al locale per personale che accusa sintomi 
  Attendere l’arrivo del medico 

Il personale di segreteria, all’arrivo della comunicazione telefonica: 
  Telefona al 118, avvisando della situazione 
  Telefona al personale ausiliario della zona dove si trova l’ufficio di chi ha accusato i 

sintomi, affinché apponga sulla porta dell’ufficio un cartello con il divieto di accesso. 
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In seguito alla visita medica ed al responso di questa, si provvederà, se si tratta di caso 

sospetto, a mantenere chiuso l’ufficio e a disinfettare la sedia ed il locale. Si dovrà inoltre chiedere 

all’interessato i nominativi delle persone che gli si sono avvicinate, per eventuale quarantena. 
Qualora in seguito fosse confermato come caso positivo, ci si comporterà secondo le indicazioni 
della ASL. 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della scuola, si 
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione: 

“Pulizia di ambienti non sanitari 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di 
pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i 
luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 

acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda 

l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito 

di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia 

con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere 

condotte da personale che indossa DPI(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti 
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione 

in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 

infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.” 

 

Fase di uscita 
 

Uscita a fine turno dalla struttura del personale (o di eventuali visitatori) 
 

  A fine turno, o al termine della visita, ci si reca verso la porta di uscita. 
  Si tolgono i guanti prendendo ciascuno dal bordo superiore e tirando verso le dita, 

rovesciandolo. Devono quindi essere gettati nell’apposito cestino. Ci si lava poi 
immediatamente le mani con disinfettante. 

  Si toglie la mascherina prendendola per gli agganci e la si getta nel cestino dei rifiuti. 
Se si dovesse accidentalmente toccare la parte esterna, occorre lavare le mani con il 
disinfettante. 

  Si apre la porta e si esce. 
 

Chiusura dell’attività di misurazione della temperatura corporea 
 

L’addetto alla misurazione della temperatura corporea: 
  terminato l’arrivo dei dipendenti o di un visitatore esterno, ripone nell’ingresso della 

scuola o nel proprio ufficio il materiale (registro, penna, termometro) e chiude la porta 

di ingresso 
  al termine della propria attività programmata in base all’apposito registro, provvede 

a riporre all’interno della scuola o nel proprio ufficio il materiale della postazione 

(registro, penna, termometro) 
  ripone il tavolino nell’ingresso, dopo averne disinfettato i piedi e aver disinfettato le 

sue scarpe con il tappeto. Ne disinfetta quindi la superficie. 
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Pulizia di macchine e attrezzature 
 

Tastiera, mouse, ecc. dei computer e relativi tavoli devono essere accuratamente puliti da 

chi li ha usati, al termine del proprio turno, mediante disinfettante a spruzzo e rotolo di carta o 

altro equivalente. 
Le maniglie interne e esterne delle porte saranno disinfettate a fine turno da chi ha usato il 

locale. 
 

Pulizia dei locali 
 

Qualora la pulizia dei locali fosse affidata a ditta esterna, questa deve fornire un documento 

nel quale dichiara che saranno rispettate tutte le norme in vigore per la sicurezza da covid 19 e 

quanto riportato nel presente documento, se più restrittivo. 
A fine turno (o a inizio turno a seconda dell’impostazione del lavoro) l’addetto alla pulizia 

dei locali provvede a chiudere le buste dei cestini nei vari ambienti.  I cestini non devono essere 

assolutamente svuotati su buste più grandi. Solo i cestini quasi vuoti possono essere lasciati per un 

massimo di due giorni. 
Nella fase di chiusura della busta: 

 Non deve raccogliere materiale da terra con le mani, ma solo tramite gli attrezzi di 
lavoro 

    Non deve avvicinare il viso al bordo della busta 
    Non deve restringere la busta per fare uscire aria 
    Deve legare la busta con gli appositi lacci 

 
Andrà poi a inserire nei cestini delle buste nuove. 
Le buste dei cestini chiuse posso essere inserite in buste più grandi. 
A fine turno l’addetto provvede a portare tutte le buste subito fuori della porta di uscita e poi 

da lì ai contenitori dei rifiuti indifferenziati. Ritorna poi all’ingresso dove si disinfetta la suola delle 

scarpe e, una volta dentro si toglie guanti e mascherina, prima di uscire definitivamente. 
I pavimenti dei locali e degli altri ambienti frequentati saranno puliti a fine turno dall’addetto 

alla pulizia, utilizzando candeggina o materiale analogo. Il locale dovrà immediatamente essere 

aerato. 
L’addetto provvederà inoltre a disinfettare pulsanti dell’ascensore, maniglie di porte di 

luoghi comuni, ecc. 
 

Fornitore delle macchine distributrici di vivande 
 

Qualora si decidesse di riprendere il funzionamento delle macchine distributrici, il fornitore 

deve impegnarsi a rispettare per l’accesso quanto stabilito nel presente documento in riferimento 

alla voce “visitatori esterni”, programmando l’accesso con il personale della scuola ad esso adibito. 
Nella dichiarazione scritta deve inoltre comunicare il rispetto nell’attività che svolge di tutte 

le vigenti norme, linee guida, protocolli, disposizioni, ecc., in particolare quelle riguardanti 
l’emergenza covid 19.
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(tratto dalle linee guida INAIL del 22 aprile 2020) 

 
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 

Allegato 1

 
In  considerazione del ruolo  cardine del  medico  competente nella tutela  della  salute e 

sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla 

effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso 

in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà. Pertanto, il medico competente va a rivestire un 

ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento 

lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. 
I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più 

elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative 

(ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con 

l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 
In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che ver- 

rebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che 

ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita 

a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata 

validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità 

temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla 

scadenza dello stesso. 
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico com- 

petente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua 

la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 

81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 
In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si 

sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, 
potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20- 
30%  della  funzione  polmonare)  con  possibile  necessità  di  sottoporsi  a  cicli  di  fisioterapia 
respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in 

terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, 
la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità.
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Allegato 1 (segue) 
 

(tratto dal Protocollo del 22 aprile 2020) 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 
 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) 
 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le 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-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 patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
 Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 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 di prevenzione territoriale di competenza, 
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di 
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.



Allegato 2 Allegato 2 
 
 
 

 

 

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE (da restituire al datore di lavoro) 

LICEO “FRANCESCO REDI” AREZZO 

Al dirigente scolastico 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a                                                              , dipendente dell’istituto scolastico 

, 
 

preso atto 
dell’attuale situazione di emergenza per covid-19, consapevole delle responsabilità anche 

penali che un proprio comportamento non adeguato può far assumere e della necessità della 

propria presenza nel luogo di lavoro secondo gli orari e le modalità stabilite dal dirigente scolastico 
 

si impegna 
a farsi misurare la temperatura corporea prima dell’ingresso nel luogo di lavoro, a utilizzare i 

dpi che saranno forniti dal datore di lavoro (mascherine, guanti, ecc. a seconda della mansione) in 

modo corretto, a seguire tutte le indicazioni comportamentali fornite 
 

dichiara 
di non essere in quarantena per motivi legati a covid 19 e che in caso di insorgenza di febbre 

superiore a 37,4°C oppure di presenza di sintomi di tipo influenzale, si asterrà dal presentarsi sul 
luogo di lavoro, avvisando nel contempo la scuola della propria assenza. Se tale situazione dovesse 

presentarsi durante la propria attività lavorativa, ne darà immediata comunicazione alla presidenza. 
 

Il/La sottoscritto/a comunica anche di aver ricevuto copia digitale del documento sulle norme 

comportamentali in presenza di emergenza covid 19 redatto a cura del datore di lavoro e dichiara 

di averne preso completa e attenta visione e di non avere dubbi al riguardo. 
Arezzo 

 

 

In fede
 
 
 
 
 
 

 
(il presente documento deve essere compilato, firmato e restituito prima dell’apertura della scuola alla segreteria del 
personale in forma digitale, ad es. con le seguenti fasi: 

     stampa del documento 
     firma 
     copia digitale tramite scanner o foto da cellulare 
     invio del documento tramite e-mail alla segreteria del personale)



Allegato 3 Allegato 3 
 
 
 

 

 

DICHIARAZIONE DEL VISITATORE ESTERNO (da restituire alla scuola in forma digitale) 

LICEO “FRANCESCO REDI” AREZZO 

 
Al dirigente scolastico 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                , avendo concordato una 

visita con la scuola in data             , ora                       , 
 

preso atto 
dell’attuale situazione di emergenza per covid-19, consapevole delle responsabilità anche 

penali che un proprio comportamento non adeguato può far assumere 

 
si impegna 

a farsi misurare la temperatura corporea prima dell’ingresso nel luogo di lavoro, a utilizzare i 
dpi che saranno forniti dal datore di lavoro (mascherine, guanti) in modo corretto, a seguire tutte 

le indicazioni comportamentali fornite 
 

dichiara 
di non essere in quarantena per motivi legati a covid 19 e che in caso di insorgenza di febbre 

superiore a 37,4°C oppure di presenza di sintomi di tipo influenzale, si asterrà dal presentarsi, 
avvisando nel contempo telefonicamente la scuola. 

 
Il/La sottoscritto/a comunica anche di aver scaricato dal sito della scuola le norme 

comportamentali per il visitatore esterno, di averle lette attentamente e di non avere dubbi al 
riguardo. 

Arezzo 
 

 

In fede
 
 
 
 
 
 

 
(il presente documento deve essere compilato, firmato e restituito all’addetto all’organizzazione delle visite di ospiti in 

forma digitale almeno due giorni prima della data della visita, ad es. con le seguenti fasi: 
     stampa del documento 
     firma 
     copia digitale tramite scanner o foto da cellulare 
     invio del documento tramite e-mail alla segreteria didattica)
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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE NELLA FASE DI INGRESSO 
 
 
 

  I dipendenti si mettono fuori in attesa dell’ingresso a distanza di almeno due metri 
l’uno dall’altro. 

 In successione si avvicinano    alla postazione dell’addetto alla misura della 

temperatura; l’addetto misura la temperatura corporea, mantenendosi alla massima 

distanza consentita. Non si deve parlare. 
  L’addetto   alla  misurazione  delle  temperatura  segna  nel   registro  accanto   al 

nominativo con una “X” l’ammissione della persona, altrimenti scrive “NON 

AMMESSO” e invita la persona ad allontanarsi, magari consigliandola di contattare un 

medico. 
  Il dipendente sosta poi per almeno un minuto sul tappeto con disinfettante posto 

davanti alla porta di ingresso e poi sull’altro subito dopo la porta per asciugarsi la suola 

delle scarpe. 
  Sempre in silenzio, entra nell’edificio. 
  Non tocca niente. 
  Se ha propri guanti e mascherina li toglie e li getta nel cestino. 
  Si disinfetta le mani tramite l’erogatore. 
  Prende la mascherina e la indossa. 
  Può ora parlare, se vuole. 
  Getta l’eventuale busta nel cestino, facendo attenzione che non cada per terra. 
  Prende i guanti, li indossa e getta l’eventuale busta nel cestino. 
  Si reca nel proprio luogo di lavoro.



Allegato 5 
 

 

 
 
 
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO PER IL VISITATORE NELLA FASE DI INGRESSO 
 
 
 

  Se presenta sintomi influenzali o febbre il visitatore non deve presentarsi, avvisando 

la scuola 
  Il visitatore deve arrivare cinque minuti prima dell’ora concordata; attende quindi 

l’arrivo dell’addetto alla misura della temperatura, a distanza di almeno due metri da 

eventuali altre persone. 
  Si avvicina   alla postazione dell’addetto, che gli misura la temperatura corporea, 

mantenendosi alla massima distanza consentita. Non si deve parlare. 
  L’addetto   alla  misurazione  delle  temperatura  segna  nel   registro  accanto   al 

nominativo con una “X” l’ammissione della persona, altrimenti scrive “NON 

AMMESSO” e invita la persona ad allontanarsi, magari consigliandola di contattare un 

medico. 
  Sosta poi per almeno un minuto sul tappeto con disinfettante posto davanti alla 

porta di ingresso e poi sull’altro subito dopo la porta per asciugarsi la suola delle 

scarpe. 
  Sempre in silenzio, entra nell’edificio. 
  Non tocca niente. 
  Se ha propri guanti e mascherina li toglie e li getta nel cestino. 
  Si disinfetta le mani tramite l’erogatore. 
  Prende la mascherina e la indossa. 
  Può ora parlare, se vuole. 
  Getta l’eventuale busta nel cestino, facendo attenzione che non cada per terra. 
  Prende i guanti, li indossa e getta l’eventuale busta nel cestino. 
  Il personale di portineria avvisa l’ufficio interessato ed il personale esce dal locale per 

ricevere il visitatore a distanza. 


