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Istituzione Scolastica: 
 

............................................................................................................................................... 
 
Indirizzo: 
                       ................................................................................................................................................. 
Comune:                                                                                                                                        Provincia: 
                       ...............................................................................................................                          (TO) 

 

PIANO DI SICUREZZA COVID-19 
 ALLEGATO AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI 

LUOGO e DATA: Torino, 10/05/2020 

REVISIONE: 00 

MOTIVAZIONE: Prima versione 

  
IL DATORE DI LAVORO 

 
 

_____________________________________ 
(Dirigente Scolastico prof. _________________) 

 
in collaborazione con 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 

_____________________________________ 
(Ing. Paolo PIERI) 

 
 
 

IL MEDICO COMPETENTE 
 
 

_____________________________________ 
(Dott. ______________________) 

 
per consultazione 

 
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 
 

_____________________________________ 
(______________________) 

 

 . 
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DATI IDENTIFICATIVI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

DATI SCUOLA: 

Ragione sociale: ________________________________________ 

Datore di lavoro: ________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________ 

CAP: ________________________________________ 

Città: ________________________________________ (TO) 

Telefono / Fax: ___________________ \ ___________________ 

Indirizzo e-mail: ________________________________________  

Codice Fiscale: ________________________________________ 

 

ELENCO PLESSI: 

 Plesso n°01: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°02: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°03: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°04: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°05: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°06: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°07: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°08: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°09: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°10: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°11: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°12: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°13: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°14: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°15: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°16: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°17: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°18: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°19: ______________________________________________________________ 

 Plesso n°20: ______________________________________________________________ 
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SITUAZIONE  n° .....   dal ....-....-2020 al ....-...-2020: 

(Aggiornare la situazione attuale assegnandole  il numero cronologico e mantenere in allegato le  situazioni precedenti, a scopo documentativo) 
ATTIVITA’ SVOLGIMENTO Dati PLESSI 

 (crociare casella con X ove o la situazione è presente) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

DIDATTICA 

In presenza 100%                     

A distanza  100%                     

In presenza ___%                     

A distanza  ___%                     

AMMINISTRATIVA 

In presenza 100%                     

A distanza  100%                     

In presenza - n° ___                     

A distanza – n° ___                     

COLLABORATORI  
SCOLASTICI 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

Parziale – n° ___                     

MENSA 
Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

BAR 
Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

Altro: 
___________________ 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.O.  
Impianto Antincendio 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.O.  
Impianto Termico 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.O.  
Impianto Elettrico 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.O.  
Impianto Terra 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.O.  
Distributori Automatici 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.O.  Assistenza  
           Fotocopiatrici 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.O.  Assistenza  
           Informatica 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.S. Cantiere 1 
___________________ 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

M.S. Cantiere 2 
___________________ 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

ACCESSO VISITATORI 
ESTERNI (genitori, 
consulenti, fornitori) 

Attiva 100%                     

Sospesa 100%                     

Solo indifferibili                      

LEGENDA: M.O.= Manutenzione Ordinaria  –  M.S.= Manutenzione Straordinaria 
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RESPONSABILI 

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza: 

Nome e Cognome: ___________________________ 

Qualifica: ___________________________ 

Indirizzo: ___________________________ 

CAP: ___________________________ 

Città: ___________________________ (TO) 

Telefono / Fax: ___________________________   \   ___________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________ 

Data conferimento incarico: 01/09/2019 

Responsabile servizio PP: 

Nome e Cognome: Paolo PIERI 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: Via Bernardino Luini, 64\C 

CAP: 10149 

Città: Torino (TO) 

Telefono / Fax: 011-897.10.73 

Indirizzo e-mail: pieri@studioingegneriapieripaolo.it 

Codice Fiscale: PRIPLA61P22L219S 

Partita IVA: 06114630012 

Data conferimento incarico: 01/09/2019 

Medico Competente: 

Nome e Cognome: ___________________________ 

Qualifica: Dottore 

Indirizzo: ___________________________ 

CAP: ___________________________ 

Città: ___________________________ (TO) 

Telefono / Fax: ___________________________ \  ___________________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________ 

Partita IVA: ___________________________ 

Data conferimento incarico: 01/09/2019 
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ANALISI E VALUTAZIONE 

Probabilità di esposizione 

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si 
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone 
infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. 
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non 
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono 
numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la 
comparsa di sintomi. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate, 
aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e 
aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti, 
organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.). 

Danno  

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di 
gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave 
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia 
(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano 
caratterizzare molti quadri clinici. 

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione 

In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le 
misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato 
livello di protezione per il personale aziendale sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO 
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” allegato al DPCM del 26 
aprile 2020. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Norme NAZIONALI 
 
‒ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

‒ Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

‒ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  del 14 marzo 2020 aggiornato il 24 

aprile 2020 

‒ DPCM 8 marzo 2020 

‒ DPCM 11 marzo 2020 

‒ DPCM 22 marzo 2020 

‒ Ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, del 22  marzo 2020 

‒ D.L. n.19, del 25 marzo 2020 

‒ DPCM 1° aprile 2020 

‒ DPCM 10 aprile 2020 

‒ DPCM 26 aprile 2020 

‒ Ministero Salute circolare 14915 del 29 aprile 2020 Indicazioni operative relative alle 

attività del medico competente 

‒ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione redatto dall’INAIL e 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico il 9 aprile 2020 con verbale n.49 

‒ DL n. 33 del 16 maggio 2020 

‒ DPCM 17 maggio 2020 

‒ Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado del 16 maggio 

2020 

‒ Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 2019/2020 del 19 maggio 2020 

 
Norme REGIONALI 
 

‒ vedasi sito della Regione Piemonte 

 
Norme COMUNALI 
 

‒ vedasi sito della Città Metropolitana di Torino 
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ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI 

 
PIANO DI SICUREZZA COVID-19 
 
 - A - ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 A.01 - Comitato aziendale 
 A.02 - Riapertura dopo l'emergenza COVID-19 
 A.03 - Organizzazione del lavoro 
 A.04 - Modalità d'ingresso dei lavoratori in azienda 
 A.05 - Modalità d'accesso dei fornitori esterni 
 A.06 - Pulizia giornaliera e sanificazione periodica 
 A.07 - Presidio sanitario aziendale COVID-19 
 A.08 - Gestione di una persona sintomatica  
 A.09 - Caso di persona positiva a COVID-19 
 A.10 - Informazione e formazione 
 A.11 - Sorveglianza sanitaria 
 A.12 - Precauzioni igieniche personali 
 A.13 - Dispositivi di Protezione Individuale 

 - B - LUOGHI DI LAVORO 
 B.01 - Accessi  
 B.02 - Locali per il presidio sanitario COVID 19 
 B.03 - Percorsi pedonali 
 B.04 - Servizi igienici 
 B.05 - Refettori - Bar 
 B.06 - Spogliatoi 
 B.07 - Uffici - Aule - Laboratori 
 B.08 - Modalità d'accesso dei fornitori esterni 
 B.09 - Impianti 

 - C - PROCESSI PRODUTTIVI 
 C.01 - Lavoratori 
 C.02 - Veicoli e Operatori 
C.03 - Attività scolastiche   
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PRESCRIZIONI COVID-19 

A - ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 

Lista delle PRESCRIZIONI previste: 

A.01 - Comitato aziendale 
A.02 - Riapertura dopo l'emergenza COVID-19 
A.03 - Organizzazione del lavoro 
A.04 - Modalità d'ingresso-uscita dei lavoratori a scuola 
A.05 - Modalità d'accesso dei fornitori esterni 
A.06 - Pulizia giornaliera e sanificazione periodica 
A.07 - Presidio sanitario aziendale COVID-19 
A.08 - Gestione di una persona sintomatica  
A.09 - Caso di persona positiva a COVID-19 
A.10 - Informazione e formazione 
A.11 - Sorveglianza sanitaria 
A.12 - Precauzioni igieniche personali 
A.13 - Dispositivi di Protezione Individuali 
 

A.01 - Comitato aziendale  

Costituzione del Comitato Aziendale o Territoriale - È costituito in azienda un Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione 
delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa 
e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, 
verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la 
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti 
sociali. [Allegato ...] 
Medico competente: collaborazione sulle misure anti-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 sorveglianza 
sanitaria, suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. [Allegato ... – Informative del 
Medico Competente] 
 
 

A.02 - Riapertura dopo l'emergenza COVID-19  

La sede dell'Istituzione scolastica in oggetto è rimasta sempre aperta durante l'emergenza COVID-
19, per tutti i giorni della settimana o comunque per almeno due giorni la settimana, mentre gli 
ulteriori plessi sono rimasti chiusi  
Pulizia e sanificazione per riapertura dei luoghi di lavoro: Nei Plessi scolastici che sono stati chiusi 
è prevista, alla loro riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 
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Medico competente: identificazione dei soggetti fragili alla ripresa delle attività - Alla ripresa 
delle attività, è 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. [Allegato ....] 
Plesso 

N° 
Riapertura 

in data 
Pulizia e 

sanificazione 
in data 

Identificazione 
lavoratori 

fragili M.C.  
in data 

Note 

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 …-…-2020 …-…-2020 …-…-2020  

 
 

A.03 - Organizzazione del lavoro  

Gruppi di lavoro - E' assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire 
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 
Orari di lavoro differenziati - L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che 
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo 
di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 
Uso del lavoro a distanza - E' utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono 
essere svolte presso il domicilio o a distanza. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche 
nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di 
prevenzione garantendo adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività 
(assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

SCHEDA N.30 eparti 
 

OBIETTIVO 11.a: Chiusura delle attività in presenza. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.a.1 

 Disposta la chiusura delle attività in presenza: attività didattiche in toto; attività d'ufficio: parzialmente; 
attività di presidio e pulizia: parzialmente. 

   

 
11.a.2 

 Chiusura delle attività per le quali e' possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o 
comunque a distanza: didattica a distanza per docenti e allievi; smart working per gli ATA A.A. 

   

SCHEDA N.31 Lavoratori 
 

OBIETTIVO 11.b: Diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 
di lavoratori. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.b.1 

 Rimodulazione dei livelli produttivi: chiusura totale dei plessi (se presenti) e parziale apertura della sede 
dell'Istituzione Scolastica in oggetto.  

   

 
11.b.2 

 Predisposizione di un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla attività di segreteria (ATA A.A.) e di 
vigilanza e pulizia (ATA C.S.) 

   

   

 
11.b.3 

 Divieto di scambio del personale tra turni di lavoro e squadre. 

   

SCHEDA N.32 Lavoro 
 

OBIETTIVO 11.c: Uso del lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione in quanto 
utile e modulabile strumento di prevenzione. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.c.1 

 Uso dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza: 
attività amministrative e attività didattiche. 

   

 
11.c.2 

 Garantite nello smart working adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 
nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

   

 
11.c.3 

 Turnazione del personale in smart working durante la prestazione lavorativa svolta a scuola (per il personale 
ATA A.A.). 

   

 
11.c.4 

 Parte del personale ATA A.A. svolge l'intera prestazione lavorativa in modalità smart working. 

   

 
11.c.5 

 Tutto il personale Docente svolge l'intera prestazione lavorativa in smart working. 

   

SCHEDA N.33 Astensione dal lavoro 
 

OBIETTIVO 11.d: Consentire ai lavoratori l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.d.1 

 Utilizzati gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore). 

   

 
11.d.2 

 Gli ammortizzatori sociali sono utilizzati per il personale ATA C.S. 

   

 
11.d.3 

 Gli ammortizzatori sociali sono utilizzati con opportune rotazioni. 

   

 
11.d.4 

 Utilizzati periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti perchè gli ammortizzatori sociali non risultano sufficienti. 

   

 
11.d.5 

 La rotazione dell'astensione dal lavoro del personale e organizzata in tutti i reparti aziendali in ragione della 
rimodulazione della produzione. 

   

 
11.d.6 

 Nei confronti degli ATA C.S. per i quali non è possibile applicare lo smart working, si applica la rotazione del 
personale con gli strumenti di astensione dal lavoro. 

   

SCHEDA N.34 Trasferte e viaggi 
 

OBIETTIVO 11.e: Ridurre le occasioni di contatto con personale esterno. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.e.1 

 Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi scolastici nazionali e internazionali, anche se già concordate 
o organizzate. 

   

SCHEDA N.35 Locali di lavoro 
 

OBIETTIVO 11.f: Rispetto del distanziamento sociale attraverso una rimodulazione degli spazi di 
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lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi scolastici. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.f.1 

 Nel caso di lavoratori ATA che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 
possono lavorare da soli sono posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati e sale riunioni. 

   

SCHEDA N.36 Postazioni di lavoro 
 

OBIETTIVO 11.g: Distanziamento delle postazioni di lavoro tra loro o soluzioni innovative negli 
ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.g.1 

 Riposizionamento delle postazioni di lavoro tale che la distanza tra loro non sia inferiore al metro. 

   

11.g.2 
 Tra le postazioni di lavoro sono disposte barriere "antirespiro". 

   

 
11.g.3 

 Sono state realizzate zone cuscinetto di dimensione non inferiore al metro tra le postazioni di lavoro. 

   

 
11.g.4 

 Posizionamento nelle aree di lavoro di indicatori visivi per il posizionamento e distanziamento di sicurezza. 

   

SCHEDA N.37 Orari di lavoro 
 

OBIETTIVO 11.h: Favorire il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in 
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.h.1 

 L'articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati. 

   

 
11.h.2 

 E' introdotta la flessibilità di orari in entrata e all'uscita. 

   

SCHEDA N.38 Spostamenti per raggiungere il posto di lavoro 
 

OBIETTIVO 11.i: Evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 
posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto 
pubblico. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
11.i.1 

 E' stata effettuata un'analisi informativa delle forme di trasporto verso il luogo di lavoro utilizzate dal 
personale, al fine di favorire l'accesso alla scuola del personale che utilizza mezzi di trasporto più sicuri 
(allegato ...). 

   

 
11.i.2 

 Favorito l’utilizzo di mezzi di trasporto singoli alternativi ai mezzi pubblici, predisponendo ulteriori aree di 
parcheggio e/o ricovero di detti mezzi, ove possibile. (allegato ...). 

   

 
11.i.3 

 E' implementato un sistema di trasporto aziendale a navetta contingentato nel numero di passeggeri e 
organizzato per gruppi di personale che lavorano nello stesso reparto. 

   

 
11.i.4 

 Le automobili o i veicoli aziendali (se presenti) utilizzati da più lavoratori sono temporaneamente assegnate a 
un solo lavoratore. 

   

 
11.i.5 

 E' indicata con apposita segnalazione la distanza minima di sicurezza anche all’interno dei parcheggi aziendali, 
per evitare assembramenti negli orari di massimo affollamento dei flussi (Circolare ..... del ...-...-2020) 

   

 
 

A.04 - Modalità d'ingresso-uscita dei lavoratori a scuola  



Piano Sicurezza COVID_RSPP Ing_Pieri_05-2020_Rev_0a                       Pag. 12 

Orari di ingresso/uscita scaglionati - Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da 
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 
Controllo della temperatura corporea - Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro può 
essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore 
ai 37,5°; non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel 
rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda - Attraverso le modalità più idonee ed 
efficaci, sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle 
Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi. 
In particolare le informazioni riguardano: 

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

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

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

SCHEDA N.4 peratura corporea 
 

OBIETTIVO 2.a: Non consentire l'accesso ai luoghi di lavoro di personale che ha una temperatura 
corporea superiore ai 37,5°. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
2.a.1 

 Prima dell'accesso al luogo di lavoro il personale può essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. 

   

 
2.a.2 

 La persona con temperatura corporea superiore a 37,5° è isolata e fornita di mascherina. 

   

 
2.a.3 

 

 Il personale è avvisato che con temperatura corporea superiore a 37,5° non deve recarsi al Pronto Soccorso 
e/o nelle infermerie di sede e di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire 
le sue indicazioni  

   

CHEDA N.5 cesso 
 

OBIETTIVO 2.b: Preclusione dell'accesso a Scuola a chi ha avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 

 
2.b.1 

 Informazione al personale e chi intende fare ingresso a Scuola della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 
14, giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell'OMS. 
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SCHEDA N.6 ona positiva a COVID-19: certificazione di avvenuta negativizzazione 
 

OBIETTIVO 2.c: Consentire l'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da 
COVID-19. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 

 
2.c.1 

 E' pervenuta la comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta 
negativizzazione" del tampone secondo le modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza.  

   

 

SCHEDA N.39 resso e uscita 
 

OBIETTIVO 12.a: Evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa 
o bar). 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
12.a.1 

 Sono istituiti orari di ingresso e uscita scaglionati. 

   

 
12.a.2 

 Aumentato l'orario di apertura della scuola per scaglionare orari di ingresso e uscita dalle zone comuni. 
(Circolare .... del ...-...-2020) 

   

 
12.a.3 

 Per la fruizione delle zone comuni organizzati turni in gruppi di personale in forza nello stesso ufficio o 
reparto. Circolare ..... del ...-...-2020) 

   

 
12.a.4 

 Porta di entrata e una porta di uscita nelle zone comuni e garantire la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni. Circolare .... del ...-...-2020) 

   

 
12.a.5 

 I punti di ingresso e uscita alle zone comuni sono differenziati attraverso percorsi dedicati che minimizzino le 
possibilità di incrocio dei flussi. Circolare .... del ...-...-2020) 

   

 
12.a.6 

 In prossimità delle attrezzature per la fruizione delle zone comuni sono disponibili detergenti segnalati da 
apposite indicazioni. 

   

 
12.a.7 

 Nei punti di ingresso e uscita dalle zone comuni sono disponibili detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

   

 

A.05 - Modalità d'accesso dei fornitori esterni  

L'autorizzazione all'accesso del fornitore a Scuola è consentita con l'applicazione delle procedure 
di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.  
Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc) - E' ridotto, per quanto possibile, 
l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (ditte in appalto 
servizi, imprese manutenzione…), gli stessi devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi 
comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 
Informazione - All'accesso a Scuola si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni al 
trasportatore sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in 
azienda ed in particolare: 

 si richiede al fornitore la conferma di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni 
sulle disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19; 

 si informa il fornitore della preclusione dell’accesso se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS; 

 si richiede al fornitore di rimanere a bordo del proprio mezzo, di non accedere agli uffici o 
magazzini scolastici e di attenersi alla rigorosa distanza di un metro dalle altre persone presenti 
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nelle necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico e qualora ciò non sia 
possibile indossare la mascherina; 

 si informa il fornitore sui percorsi e le zone di scarico dei materiali individuate in azienda al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con il personale, sulla disponibilità e collocazione di servizi 
igienici dedicati e sul divieto di utilizzo di quelli del personale. 

Il fornitore è informato delle suddette indicazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci a 
mantenere il distanziamento, consegnando al fornitore e affiggendo all’accesso della Scuola 
appositi depliants informativi. 
Informazioni all'impresa appaltatrice - L’azienda è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, 
completa informativa dei contenuti del Protocollo scolastico e deve vigilare affinché i lavoratori 
della stessa scuola o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, 
ne rispettino integralmente le disposizioni. 
 

A.06 - Pulizia giornaliera e sanificazione periodica  

Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle 
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico 
competente scolastico e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono 
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori di 
pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale. 
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le 
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 
[Allegato 12 – Procedura pulizia e sanificazione] 

SCHEDA N.14 ali, postazioni di lavoro e aree comuni 
 

OBIETTIVO 4.a: Pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni e di svago aziendali. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
4.a.1 

 L'Istituzione Scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

   

 
4.a.2 

 Predisposizione di un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui fare la 
pulizia e la sanificazione. [circolare .... del ….] 

   

 
4.a.3 

 Il personale ATA C.S. addetto alla pulizia giornaliera provvede anche alla sanificazione dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago per es.: area distributori automatici, 
fotocopiatrici, etc.). 

   

 
4.a.4 

 Le postazioni di lavoro sono pulite e sanificate dal lavoratore a fine turno con le attrezzature, i detergenti e i 
disinfettanti messi a disposizione. 

   

 
4.a.5 

 Sono installati sensori per il controllo dei valori dei parametri microclimatici, come temperatura e umidità 
relativa, nelle palestre, negli uffici, nelle aule e nei laboratori. 

   

   

 
4.a.6 

 I filtri, le prese e le griglie di ventilazione degli impianti di condizionamento (ove presenti) sono regolarmente 
lavati con acqua e sapone e disinfettati. 

   

 
4.a.7 

 Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, ove presenti, sono tenuti accesi e in buono stato di 
funzionamento, il ricircolo dell’aria è stato disattivato. 

   

SCHEDA N.15 ersona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione 
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OBIETTIVO 4.b: Pulizia e sanificazione nel caso si verifichi la presenza di una persona con COVID-19 
nei locali aziendali. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
4.b.1 

 Si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

   

 
4.b.2 

 E’ stata Individuata e incaricata un’impresa, con abilitazione riportata su certificato camerale che ne dimostri 
la capacità tecnica e organizzativa per applicare le misure previste della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020, per effettuare le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. [Documentazione e certificazione agli 
atti, come da Allegato ...] 

   

 
4.b.3 

 Personale addetto alla pulizia formato sulle misure previste della circolare sulla pulizia e sanificazione delle 
superfici e sui disinfettanti da usare e sulle misure per indossare, rimuovere e smaltire in sicurezza i dispositivi 
di protezione individuale. [Allegato ...] 

   

 
4.b.4 

 Fornitura al personale addetto alla pulizia di dispositivi di protezione individuale previsti dalla circolare 
(filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe). [Allegato ...] 

   

 
4.b.5 

 Individuazione di imprese abilitate allo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi di protezione individuale 
classificati come materiale infetto categoria B, UNI 3291, quando usati nelle attività di pulizia, disinfezione e 
sanificazione. [Documentazione e certificazione agli atti, come da Allegato ...] 

   

SCHEDA N.16 tiere, schermi touch e mouse 
 

OBIETTIVO 4.c: Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici, sia nei 
centri o punti di stampa e fotoriproduzione. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
4.c.1 

 E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse. 

   

 
4.c.2 

 La pulizia e la sanificazione avvengono con adeguati detergenti. 

   

 
4.c.3 

 Istituito l’obbligo per i lavoratori di pulire e sanificare a cambio turno le tastiere, schermi touch e mouse 
utilizzati con le attrezzature, i detergenti e i disinfettanti messi a disposizione dalla Scuola. 

   

SCHEDA N.17 terventi particolari/periodici di pulizia 
 

OBIETTIVO 4.d: Organizzare interventi di pulizia periodici conformi alle indicazioni del Ministero 
della Salute. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
4.d.1 

 L'Istituzione Scolastica organizza interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori 
sociali. 

   

SCHEDA N.18 apertura dell'azienda 
 

OBIETTIVO 4.e: Sanificazione degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni alla 
riapertura dei Plessi Scolastici situati nelle aree geografiche a maggiore endemia o nei Plessi 
Scolastici in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
4.e.1 

 Alla riapertura si è prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. [circolare ... del ….] 

   

 

A.07 - Presidio sanitario aziendale COVID-19  
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Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze a scuola gli addetti al primo soccorso 
svolgono il presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra 
cui la misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di una persona 
sintomatica collaborando con il datore di lavoro. 
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario 
sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute, 
...). 
Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento 
alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di 
protezione individuale. 
 

A.08 - Gestione di una persona sintomatica   

Isolamento persona sintomatica presente in azienda - Nel caso in cui una persona presente a 
Scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 
immediatamente all’ufficio del Dirigente Scolastico o del D.S.G.A., si dovrà procedere al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, 
l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il lavoratore al 
momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 
Allontanamento dei possibili contatti stretti dall'azienda - Si chiede agli eventuali possibili 
contatti stretti (es. colleghi di ufficio, di commissione, di classe, etc.) di lasciare cautelativamente 
la Scuola. 

SCHEDA N.44 ersona sintomatica 
 

OBIETTIVO 14.a: Gestione di una persona presente a Scuola che sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria quali la tosse. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
14.a.1 

 Dichiarazione all'ufficio di Presidenza per persona presente nel Plesso scolastico che sviluppi febbre e sintomi 
di infezione respiratoria quali la tosse. 

   

 
14.a.2 

 Isolamento della persona presente nel Plesso scolastico che sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. 

   

 
14.a.3 

 Si 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. 

   

 
14.a.4 

 Individuazione di un luogo dedicato all’isolamento dove ricoverare temporaneamente chi dovesse 
manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a COVID 19 durante l’attività lavorativa e gli altri presenti nei 
locali. [Allegato ...] 

   

 
14.a.5 

 Disponibilità di mascherine chirurgiche sigillate da far indossare al personale con sintomi riconducibili a COVID 
19 e agli altri presenti nei locali. 

   

 
14.a.6 

 Personale addetto alla gestione di una persona sintomatica formato sulle procedure da seguire e sulle misure 
per indossare, rimuovere e smaltire in sicurezza i dispositivi di protezione individuale. [Allegato ...] 

   

 
14.a.7 

 Fornitura al personale addetto alla gestione di una persona sintomatica di dispositivi di protezione individuale 
previsti dalla circolare (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe). [Allegato ...] 

   

SCHEDA N.45 sona positiva a COVID 19: contatti stretti 
 

OBIETTIVO 14.b: Permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena nel caso in cui una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVID-19. 
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
14.b.1 

 Collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti". [Allegato ... - 
Elenco nominativo degli accessi giornalieri all’edificio scolastico] 

   

 
14.b.2 

 Gli eventuali possibili contatti stretti lasciano cautelativamente il Plesso scolastico, secondo le indicazioni 
dell'Autorita' sanitaria. 

   

   

 
14.b.3 

 Adozione di sistemi tecnologici utili a tracciare le tipologie di contatto intercorse tra le persone. 

   

 
14.b.4 

 Istituzione di un registro dei gruppi autonomi, distinti e riconoscibili del personale e dell’utenza. 

   

 

A.09 - Caso di persona positiva a COVID-19  

Nel caso in cui una persona interna all’Istituzione scolastica risultasse positiva al tampone COVID-
19 le principali attività necessarie sono di seguito riportate.  
Definizione dei contatti stretti - L’Istituzione scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nella Scuola che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Istituzione scolastica 
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il Plesso 
scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso Sito 
scolastico (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al 
tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il committente ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti. 
Pulizia e sanificazione - Le attività non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli 
ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  
Procedura di reintegro - 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. 
 

A.10 - Informazione e formazione  

Sospensione formazione in aula e attivazione formazione a distanza - Sono sospesi e annullati 
tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se 
già organizzati. E' effettuata la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 
Deroga al mancato aggiornamento della formazione - Il mancato completamento 
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza 
in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

SCHEDA N.1 nformazione 
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OBIETTIVO 1.a: Informare i lavoratori e chiunque entri nel Plesso scolastico circa le disposizioni 
delle Autorità sulle misure anticontagio. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
1.a.1 

 Consegna all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali depliants informativi. 

   

 
1.a.2 

 Affissione di depliants informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. 

   

 
1.a.3 

 Invio cartaceo o digitale di depliants informativi. 

   

 
1.a.4 

 Pubblicazione di depliants informativi sul sito web aziendale. 

   

SCHEDA N.2 onteuto dell'informazione 
 

OBIETTIVO 1.b: L'informazione ai lavoratori e a chiunque entri nel Plesso scolastico contiene tutte 
le indicazioni previste dall'Autorità. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
1.b.1 

 Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria. 

   

 
1.b.2 

 Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a Scuola e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

   

 
1.b.3 

 Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico nel fare accesso in azienda 
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell'igiene). 

   

 
1.b.4 

 Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente scolastico\Datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

   

SCHEDA N.3 ormazione per mansione e contesto lavorativo 
 

OBIETTIVO 1.c: Informazione ai lavoratori per prevenire ogni possibile forma di diffusione di 
contagio in azienda. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
1.c.1 

 Informazione ai lavoratori adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare 
riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto 
utilizzo dei DPI. 

   

 

SCHEDA N.43 Formazione 
 

OBIETTIVO 13.d: Evitare i contatti nelle attività di formazione. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
13.d.1 

 E' sospesa e annullata ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già 
organizzata. 

   

 
13.d.2 

 La formazione del personale è effettuata con la modalità a distanza. 
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A.11 - Sorveglianza sanitaria  

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le 
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo 
periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza 
sanitaria periodica non è 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.  La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età. 
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono essere 
coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) 
che possano effettuare le visite mirate a individuare particolari fragilità. 
Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per 
condizioni patologiche, nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono richiedere una visita medica 
 

SCHEDA N.46 rveglianza sanitaria 
 

OBIETTIVO 15.a: Prosecuzione della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche 
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale e 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. [Allegato ...] 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
15.a.1 

 Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

   

 
15.a.2 

 La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta. 

   

 
15.a.3 

 I lavoratori sono informati sull'importanza di richiedere la visita al medico competente perchè rappresenta 
una importante misura di prevenzione. 

   

 
15.a.4 

 Il medico competente durante la sorveglianza sanitaria informa i lavoratori sul virus e sintomi da contagio, 
sulle misure igieniche personali per evitare la diffusione del contagio e sui comportamenti in caso di 
insorgenza dei sintomi. 

   

 
15.a.5 

 Per agevolare le attività di sorveglianza sanitaria è disposta un’idonea logistica con presenza di ambienti di 
sufficienti dimensioni, aerati, periodicamente sanificati, e con la messa a disposizione di idonei dispositivi di 
protezione individuale per il medico competente. 

   

SCHEDA N.47 dico competente 
 

OBIETTIVO 15.b: Collaborazione del medico competente nell'integrare e proporre tutte le misure 
di regolamentazione legate al COVID-19. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
15.b.1 

 Il medico competente è informato in merito a quanto pianificato sulle misure organizzative e logistiche da 
mettere in atto. 

   

 
15.b.2 

 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. 

   

 
15.b.3 

 Il medico competente segnala all'Istituzione scolastica situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e la Scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente 
applica le indicazioni delle Autorità sanitarie. [Allegato ...] 
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 

 
15.b.4 

 Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza 
sanitaria, suggerisce l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento 
della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

   

   

 
15.b.5 

 Nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono stati inseriti mezzi diagnostici proposti dal medico competente 
utili  al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

   

SCHEDA N.48 Lavoratori fragili 
 

OBIETTIVO 15.c: Identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19 alla ripresa delle attività. [Allegato ...] 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
15.c.1 

 La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.  

   

 
15.c.2 

 Il medico competente è coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il 
reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

   

 
15.c.3 

 Nell'ambito della visita medica è inserita una valutazione anamnestica per le identificazioni dei soggetti con 
particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 
19. 

   

 
15.c.4 

 Sono attuate le misure, disposizioni organizzative e/o uso dei dispositivi di protezione individuate, inserite dal 
medico competente nel giudizio di idoneità nel corso della sorveglianza sanitaria. 

   

   

 
15.c.5 

 I lavoratori per i quali non è possibile attuare le misure indicate dal medico competente per ridurre 
l'esposizione al contagio sono assegnati ad altra mansione che non comporti esposizione(lavoro a distanza, 
lavoro in luoghi con un basso numero di presenze). 

   

SCHEDA N.49 rsona positiva a COVID-19: procedura di reintegro 
 

OBIETTIVO 15.d: Reintegro progressivo di lavoratori che hanno avuto un'infezione da COVID19. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
15.d.1 

 Il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, previa presentazione di 
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

   

 
15.d.2 

 Il medico competente 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". 

   

 
15.d.3 

 Il medico competente effettua la visita medica per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 

   

 

A.12 - Precauzioni igieniche personali  

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Nel Dpcm pubblicato in 
Gazzetta ufficiale il 4 marzo è chiesto anche a scuole, università e uffici pubblici di esporre le 
seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie.  

Le raccomandazioni:  

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 
lavaggio delle mani.  

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73532
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3. Evitare abbracci e strette di mano.  

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.  

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie).  

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.  

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  

11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 
malate.  

 

SCHEDA N.19 recauzioni igieniche personali 
 

OBIETTIVO 5.a: Le persone presenti a Scuola devono adottare tutte le precauzioni igieniche. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
5.a.1 

 E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

   

 
5.a.2 

 Gli strumenti individuali di lavoro sono puliti dal lavoratore a fine turno. 

   

 
5.a.3 

 E' istituito il divieto di uso promiscuo dei dispositivi di protezione e strumenti individuali.  

   

 
5.a.4 

 Disposizione di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti e guanti monouso, 
mascherine/respiratori) che prevede bidoni chiusi non apribili manualmente. 

   

 
5.a.5 

 Affissione delle procedure informative sulle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature, dei detergenti e 
dei disinfettanti e sulle corrette norme comportamentali. 

   

   

  Obbligo di pulizia delle mani prima e dopo l'uso di apparecchi comuni durante il turno di lavoro (Distributori di 
snack e bevande, scalda vivande e attrezzature della mensa, ascensori, tastiere, schermi touch e mouse, 
attrezzi e utensili, quadri e organi di manovra degli impianti, delle macchine e dei veicoli). 

   

SCHEDA N.20 Detergenti per mani 
 

OBIETTIVO 5.b: Disponibilità di detergenti per le mani. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
5.b.1 

 L'Istituzione scolastica mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

   

 
5.b.2 

 La composizione dei detergenti e disinfettanti è conforme alle indicazioni ministeriali. 

   

 
5.b.3 

 I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti 
facilmente individuabili. 

   

 
5.b.4 

 I dispenser sono collocati dove vige l'obbligo di pulizia delle mani e in numero tale da non creare affollamenti. 
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 

 
5.b.5 

 Ogni lavoratore è fornito di dispenser tascabile.  

   

 
5.b.6 

 E' affissa segnaletica sulla presenza di detergenti e disinfettanti. 

   

 

A.13 - Dispositivi di Protezione Individuali  

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio, di cui al precedente punto A.12, sono 
fattori di protezione “chiave” sia nei contesti sanitari e sia di comunità, come quella scolastica. 
Precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori scolastici al fine di preservare sé stessi e 
prevenire la trasmissione del virus all'interno dell'edificio scolastico. Tali precauzioni includono 
l’utilizzo corretto dei DPI e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al 
loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali 
conoscenze,le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per 
contatto. 

SCHEDA N.21 ispositivi di protezione individuale 
 

OBIETTIVO 6.a: Uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
6.a.1 

 Quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 
camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie. 

   

 
6.a.2 

 Il personale che si occupa della gestione dei fornitori è dotato di mascherine, gel disinfettante, guanti e 
visiera.  

   

 
6.a.3 

 Il personale che si occupa dell'assistenza igienica degli allievi più piccoli o diversamente abili è dotato di 
mascherine, gel disinfettante, guanti e visiera. 

   

 
6.a.4 

 L'Istituzione scolastica ha predisposto dotazioni di sistemi di prevenzione del contagio (mascherine, gel 
disinfettante, ecc.) per i lavoratori che viaggiano su mezzi pubblici per recarsi a lavoro e tornare a casa. 

   

SCHEDA N.22 pazi comuni 
 

OBIETTIVO 6.b: Uso dei dispositivi di protezione negli spazi comuni. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
6.b.1 

 E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come 
normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

   

SCHEDA N.23 Detergenti 
 

OBIETTIVO 6.c: Preparazione del liquido detergente. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
6.c.1 

 L'Istituzione scolastica prepara il liquido detergente secondo le indicazioni della guida del dell'OMS "Guide to 
Local Production". 

   

 
 

B - LUOGHI DI LAVORO 
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Lista delle PRESCRIZIONI previste: 

B.01 - Accessi  
B.02 - Locali per il presidio sanitario COVID 19 
B.03 - Percorsi pedonali 
B.04 - Servizi igienici 
B.05 - Refettori - Bar 
B.06 - Spogliatoi 
B.07 - Uffici - Aule - Laboratori 
B.08 - Modalità d'accesso dei fornitori esterni 
B.09 - Impianti 
 

B.01 - Accessi   

Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi alle zone 
di lavoro e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna segnaletica, hanno, se 
possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto ove non devono sostare 
le persone. 
Informazione - Agli accessi di ingresso all'azienda sono affissi appositi depliants informativi e 
segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate in azienda per il contenimento 
della diffusione del COVID-19.  
Misure igieniche - In prossimità degli accessi sono collocati dispenser con detergenti per le mani 
indicando le corrette modalità di frizione.  

SEGNALETICA: 

    
Vietato l'accesso a persone con sintomi 

simil-influenzali 
Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro 

 

   

Disinfettarsi le mani    
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B.02 - Locali per il presidio sanitario COVID 19  

In prossimità dell'accesso all'azienda è disponibile un locale per l'eventuale isolamento di un caso 
sospetto, dotato di cassetta con mascherine di contenimento. Il locale è immediatamente 
sanificato dopo l'uscita della persona sintomatica. 

SEGNALETICA: 

   

 

Attenzione rischio biologico Indossare la mascherina Disinfettarsi le mani  

 
 

B.03 - Percorsi pedonali  

Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli 
spostamenti in azienda e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati, se 
possibile, percorsi e passaggi obbligati.  
 

SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del 
gomito 

Disinfettarsi le mani  

SCHEDA N.40 to aziendale 
 

OBIETTIVO 3.a: Limitare i contatti nelle sedi dell'Istituzione scolastica 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
13.a.1 

 Gli spostamenti nelle sedi dell'Istituzione scolastica sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 
indicazioni aziendali. 

   

SCHEDA N.41 unioni 
 

OBIETTIVO 3.b: Evitare i contatti nelle riunioni. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 

 
13.b.1 

 Non sono consentite le riunioni in presenza.  

   

 
13.b.2 

 Nelle riunioni in presenza necessarie e urgenti è ridotta al minimo la partecipazione e sono garantiti il 
distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. 

   

SCHEDA N.42 Eventi interni 
 

OBIETTIVO 3.c: Evitare i contatti negli eventi interni 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
13.c.1 

 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni. 

   

 

B.04 - Servizi igienici  

Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli dedicati 
ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e nelle aree 
interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra 
le persone che li occupano. E' fatto divieto al personale esterno all'azienda dell'uso dei servizi 
igienici dedicati ai lavoratori. 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate 
sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei 
servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il 
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali. 

SEGNALETICA: 

    
Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del 

gomito 
Lavarsi spesso le mani Insaponarsi le mani per almeno venti 

secondi 

 
 

B.05 - Refettori - Bar 

Gestione degli spazi - Il numero e la dislocazione dei posti a sedere nei refettori garantisce la 
distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. E' ridotto, compatibilmente con i 
tempi necessari di fruizione del refettorio, il tempo di sosta all’interno. Se possibile, i refettori 
hanno porte di entrata e di uscita distinte.  
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono 
collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione, sono 
collocati, inoltre, nel refettorio dispenser con detergenti per la pulizia dei tavoli. Nei refettori è 
prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è garantita 
e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione giornaliera dei locali. E' assicurata la 
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sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei 
distributori di bevande. 
Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui i posti a sedere, disposti secondo l'indicazione 
precedente, non fossero sufficienti per tutti i lavoratori è organizzata una turnazione per la 
fruizione del servizio. 

SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del 
gomito 

Disinfettarsi le mani  

SCHEDA N.24 istanziamento 
 

OBIETTIVO 5.a: Limitare affollamenti e contatti nella mensa/bar. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
7.a.1 

 L'accesso alla mensa/bar scolastico è contingentato. 

   

 
7.a.2 

 Nel locale mensa\bar  è prevista una ventilazione continua. 

   

 
7.a.3 

 Il tempo di sosta all'interno della mensa\bar è ridotto. 

   

 
7.a.4 

 Le persone che occupano la mensa\bar mantengono la distanza di sicurezza di un metro tra loro. 

   

SCHEDA N.25 Pulizia 
 

OBIETTIVO 5.b: Pulizia e sanificazione dei locali mensa\bar. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
7.b.1 

 L'azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti dei locali 
mensa\bar. 

   

SCHEDA N.28 Pulizia 
 

OBIETTIVO 5.c: Pulizia e sanificazione delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
9.a.1 

 L'azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti delle tastiere dei 
distributori di bevande e snack. 

   

 

B.06 - Spogliatoi  

Organizzazione degli spazi - Gli spazi e la sanificazione degli spogliatoi sono organizzati per lasciare 
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 
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idonee condizioni igieniche sanitarie. La dimensione degli spogliatoi garantisce la distanza di 
sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. E' ridotto, compatibilmente con i tempi 
necessari di fruizione dello spogliatoio, il tempo di sosta all’interno. Se possibile, gli spogliatoi 
hanno porte di entrata e di uscita distinte. Nel caso di attività che non prevedono 
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, non sono utilizzati gli stessi al fine di evitare il contatto tra 
i lavoratori. 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali e/o nelle aree interessate sono 
collocati dispenser con detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli 
spogliatoi è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, 
è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.  
Organizzazione del lavoro - Nel caso in cui gli spazi degli spogliatoi non fossero sufficienti per tutti 
i lavoratori è organizzata una turnazione per la fruizione del servizio. 

SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del 
gomito 

Disinfettarsi le mani  

SCHEDA N.26 Distanziamento 
 

OBIETTIVO 6.a: Limitare affollamenti e contatti negli spogliatoi. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
8.a.1 

 L'accesso agli spogliatoi è contingentato. 

   

 
8.a.2 

 Negli spogliatoi è prevista una ventilazione continua. 

   

 
8.a.3 

 Il tempo di sosta all'interno degli spogliatoi è ridotto. 

   

 
8.a.4 

 Le persone che occupano gli spogliatoi mantengono la distanza di sicurezza di un metro tra loro. 

   

SCHEDA N.27 Pulizia 
 

OBIETTIVO 6.b: Depositare gli indumenti da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche 
sanitarie. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
8.b.1 

 La Scuola ha organizzato gli spazi e la sanificazione degli spogliatoi. 
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B.07 - Uffici - Aule - Laboratori 

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la 
distanza di sicurezza.  
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati dispenser con 
detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione.  Negli uffici è prevista una 
ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata 
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti. 

SEGNALETICA: 

   

 

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del 
gomito 

Disinfettarsi le mani  

SCHEDA N.51 ormazione 
 

OBIETTIVO 7.a: Informazione a chiunque entri negli uffici-aule-laboratori sulle misure di 
prevenzione adottate. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
17.a.1 

 Predisposta adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

   

SCHEDA N.52 Temperatura corporea 
 

OBIETTIVO 7.b: Impedire l’accesso agli uffici-aule-laboratori delle persone che hanno una 
temperatura corporea maggiore 37,5 °C. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
17.b.1 

 Prima dell'accesso all'ufficio potrà essere rilevata la temperatura corporea della persona. 

   

SCHEDA N.53 Distanziamento 
 

OBIETTIVO 7.c: Distanziamento sociale, garantire, durante la permanenza negli uffici-aule-
laboratori, un distanziamento di sicurezza tra i clienti e gli operatori, evitare gli assembramenti e il 
contatto con superfici di oggetti a uso promiscuo. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
17.c.1 

 Favorito l’accesso delle persone esterne solo tramite prenotazione.  

   

 
17.c.2 

 Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza. 
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Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 

 
17.c.3 

 Il contatto con le persone esterne, laddove possibile, avviene tramite modalità di collegamento a distanza con 
soluzioni innovative tecnologiche. 

   

 
17.c.4 

 E' consentita la presenza contemporanea di un numero limitato di persone esterne in base alla capienza del 
locale 

   

 
17.c.5 

 Riorganizzati gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione sia tra le singole 
postazioni di lavoro, sia tra gli allievi (ed eventuali accompagnatori) in attesa.  

   

 
17.c.6 

 Nelle riunioni in presenza è garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un 
metro. 

   

SCHEDA N.54 Igiene personale 
 

OBIETTIVO 7.d: Promuovere la rigorosa igiene personale e dare la concreta possibilità di accedere 
alla frequente ed efficace igiene delle mani. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
17.d.1 

 Nelle aree di attesa sono messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani delle persone 
esterne. 

   

 
17.d.2 

 E' raccomandato di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e 
materiale informativo. 

   

 
17.d.3 

 L’operatore procede ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni 
contatto con persone esterne). 

   

SCHEDA N.55 Dispositivi di protezione 
 

OBIETTIVO 7.e: Protezione dalla contaminazione da droplet e uso dei dispositivi di protezione. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
17.e.1 

 Dove non è garantita la distanza di un metro è utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree. 

   

 
17.e.2 

 L’area di lavoro è delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. 

   

 
17.e.3 

 L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di esterni può essere svolta esclusivamente nelle 
postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

   

 
17.e.4 

 Nelle riunioni che hanno una lunga durata è obbligatorio l’uso della mascherina. 

   

SCHEDA N.56 Pulizia 
 

OBIETTIVO 7.f: Adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici e areazione dei 
locali. 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

 
17.f.1 

 Assicurata una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo esterno e una adeguata 
disinfezione delle attrezzature. 

   

 
17.f.2 

 Esclusa totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

   

 
17.f.3 

 Favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni. 

   

 

B.08 - Modalità d'accesso dei fornitori esterni  

L'autorizzazione all'accesso del fornitore a Scuola è consentita con l'applicazione delle procedure 



Piano Sicurezza COVID_RSPP Ing_Pieri_05-2020_Rev_0a                       Pag. 30 

di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.  
Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc) - E' ridotto, per quanto possibile, 
l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 
manutenzione…), gli stessi devono sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali aziendali. 
Informazione - All'accesso in azienda si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni al 
trasportatore sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in 
azienda  ed in particolare: 

 si richiede al fornitore la conferma di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni 
sulle disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19; 

 si informa il fornitore della preclusione dell’accesso se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS; 

 si richiede al fornitore di rimanere a bordo del proprio mezzo, di non accedere agli uffici e di 
attenersi alla rigorosa distanza di un metro dalle altre persone presenti nelle necessarie attività 
di approntamento delle attività di carico e scarico e qualora ciò non sia possibile indossare la 
mascherina; 

 si informa il fornitore sui percorsi e le zone di scarico dei materiali individuate in azienda al fine 
di ridurre le occasioni di contatto con il personale, sulla disponibilità e collocazione di servizi 
igienici dedicati e sul divieto di utilizzo di quelli del personale. 

Il fornitore è informato delle suddette indicazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci a 
mantenere il distanziamento, consegnando al fornitore e affiggendo all’accesso dell'azienda 
appositi depliants informativi. 
Informazioni all'impresa appaltatrice - L’azienda è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, 
completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori 
della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne 
rispettino integralmente le disposizioni. 
 

B.09 - Impianti  

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia giornaliera e 
sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto, dei quadri, 
degli interruttori, delle tastiere, delle saracinesche, degli organi di manovra in genere posizionati 
nell'ambiente di lavoro e usati in modo promiscuo. Sono messi a disposizione dei lavoratori idonei 
mezzi detergenti per le mani, I lavoratori igienizzano le mani prima e dopo le manovre. 

SEGNALETICA: 

 

   

Disinfettarsi le mani    
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C - PROCESSI PRODUTTIVI - ATTIVITA' 
 

Lista delle PRESCRIZIONI previste: 

C.01 - Lavoratori 
C.02 - Veicoli e Operatori 
C.03 - Attività scolastiche   
 

C.01 - Lavoratori  

Dispositivi di protezione individuale - Qualora l'attività da eseguire o la postazione di lavoro 
imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, 
tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche, 
in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante 
l’esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro 
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in 
azienda sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a 
disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani. 
Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle 
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate 
cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire 
ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
 

C.02 - Veicoli e Operatori    

Gestione degli spazi di lavoro - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e 
pilotaggio dei veicoli. 
Dispositivi di protezione individuale - Qualora sia necessaria la presenza di più lavoratori nelle 
cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie. 
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a 
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e 
dopo le manovre. 

SEGNALETICA: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disinfettarsi le mani Indossare la mascherina   
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C.03 - Attività    

Gestione delle attività di lavoro - Le attività svolte dai lavoratori e dagli utenti scolastici sono 
svolte secondo modalità conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie per ridurre 
il rischio contagio. 
 (Aggiornare la situazione attuale assegnandole  il numero cronologico e mantenere in allegato le  situazioni precedenti, a scopo documentativo) 

 

ELENCO DELLE ATTIVITA' SVOLTE  

IN
 P

R
ES

EN
ZA

 

   

IN
 P

R
ES

EN
ZA

 

   

A
 D

IS
TA

N
ZA

 

SU
  A

P
P

U
N

T
A

M
EN

TO
 

SO
SP

E
SA

 

 

SITUAZIONE  
 
N°...... 

 

Dal 
....-....20.... 

Al 
....-....20.... 

Cod. ATTIVITÀ PRESCRIZIONI ALLEGATI 

C3.01 DIREZIONALE     
  

C3.02 AMMINISTRATIVA     
  

C3.03 DIDATTICA TEORICA     
  

C3.04 DIDATTICA LABORATORIALE     
  

C3.05 ESAMI FINE 1° CICLO     
  

C3.06 ESAMI FINE 2° CICLO     
  

C3.07 ISCRIZIONI     
  

C3.08 CONSIGLI DI CLASSE     
  

C3.09 RIUNIONI DIPARTIMENTO     
  

C3.10 CONSIGLI DI CLASSE     
  

C3.11 COLLEGIO DOCENTI     
  

C3.12 SCRUTINI     
  

C3.13 CONSIGLIO D'ISTITUTO     
  

C3.14 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI     
  

C3.15 MANUTENZIONE ORDINARIA     
  

C3.16 MANUTENZIONE STRAORDINARIA     
  

C3.17 CORSI DI RECUPERO     
  

C3.18 PULIZIE     
  

C3.19 GITE - VIAGGI - USCITE DIDATTICHE     
  

C3.20 P.C.T.O. - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO     
  

C3.21 RITIRO MATERIALE DIDATTICO     
  

C3.22 COLLOQUI GENITORI     
  

C3.23 GUIDA AUTOVEICOLI DELLA SCUOLA     
  

(crociare casella con X ove o la situazione è presente) 
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ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 

Allegato 
n° 

Denominazione Allegato In uso 

Sì No 

01    

02    
03    

04    
05    

06    

07    
09    

10    
11    

12    
13    

14    

15    
16    

17    
8    

19    

20    
21    

22    
23    

24    
25    

26    

27    
28    

29    
30    

NOTE:  
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CONCLUSIONI GENERALI 
Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il possibile 
contagio SARS-CoV-2 nell'ambiente di lavoro. Il piano integra e aggiorna il documento della 
sicurezza già presente in azienda. 
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