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1. Introduzione e scopo 

In un momento di particolare emergenza correlata alla pandemia da SARS COV-2, l’Istituto 

Scolastico ha deciso di adottare misure specifiche volte a: 

a. Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori, in particolare con l’attuazione di misure 

organizzative, di prevenzione e protezione; 

b. Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

Le principali normative di riferimento sono le seguenti: 

- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

- D. L. n. 19 del 25/03/2020 

- DPCM 17/05/2020 

- DPCM 26/04/2020 

- DPCM 10/04/2020 

- DPCM 11/03/2020 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 

- Nota protocollo n. 278 del 06/03/2020 del Ministero dell’Istruzione  

- Ordinanza della Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020  

Il presente protocollo anti contagio riporta le procedure attuate dall’Istituto Scolastico in 

applicazione a quanto previsto dal Protocollo di Intesa del 24 aprile 2020, integrazione del già 

applicato Protocollo di Intesa del 14 marzo 2020.  

Tali misure, scaturite da una attenta valutazione del rischio da contagio da parte degli Enti Sanitari 

in questo scenario di pandemia dichiarato dall’OMS, riportano nell’incipit dei protocolli del 

14/03/2020 e del 24/04/2020, quanto segue: 

"L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative 

finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 

misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che 

seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria." 

In buona sostanza possiamo affermare che: 

 il rischio da Corona Virus è un rischio generico e non un rischio specifico e neanche un 

rischio generico aggravato per tutte le attività non sanitarie; 

 le norme di Igiene Pubblica, in caso di una epidemia/pandemia sono sovraordinate a quelle 

di Igiene Occupazionale e, quindi, nelle attività non sanitarie, come previsto nel Protocollo 

sopraindicato, si applicano così come impartite e calate all’interno delle specificità della 

realtà lavorativa (Istituto scolastico); 

 se l’Istituto scolastico non è nelle condizioni operative, tecniche, gestionali, organizzative, 

dimensionali, di poter applicare per intero le indicazioni del protocollo, dovrà sospendere le 

attività lavorative fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
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La prosecuzione dell’attività lavorativa è vincolata al rispetto delle  
condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. 

L’ultimo DPCM del 17 maggio 2020 prevede l’osservanza fino al 14 giugno 2020 (salvo ulteriori 

proroghe), come già i DPCM del 26 aprile e del 11 marzo 2020, di misure restrittive nell’intero 

territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività tali misure 

raccomandano: 

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 

che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva; 

- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione 

di strumenti di protezione individuale; 

- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal 

fine forme di ammortizzatori sociali; 

- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. 

 

2. Rischio da contagio 

In base alla specifica attività svolta all’interno dell’Istituto scolastico, il contagio dei lavoratori può 

verificarsi in questi modi: 

- Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro; 

- Accesso di fornitori e/o appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate; 

- Accesso di visitatori (genitori, consulenti, ecc.), che potrebbero essere malati; 

- Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con 

materiale che potrebbe portare infezione. 

 

3. Costituzione del COMITATO 

È stato istituito all’interno dell’Istituto Scolastico un Comitato per la stesura, l’applicazione, la 

verifica e l’aggiornamento del presente protocollo, costituito dalle seguenti figure: 

- Dirigente Scolastico 

- R.L.S. 

- Medico Competente 

- R.S.P.P. 

 

4. Informazione 

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, l’Istituto Scolastico si è fatto promotore 

dell’informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri nel plesso scolastico attraverso: 

- diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti l’individuazione di sintomi. 

Si è provveduto all’affissione di cartelli sugli accessi del plesso scolastico con le misure 

generali, che devono essere rispettate da tutti. In particolare si precisa: 
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 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 

37,5 °C) o altri sintomi influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

 riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio; 

 preclusione dell’ingresso a chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS (D.L. n. 6 del 23/02/2020); 

 impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il DSGA della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- Diffusione delle regole generali distanziometriche da rispettare rigorosamente;  

- Diffusione delle norme igieniche del non toccarsi bocca, occhi e naso; 

- Diffusione delle norme igieniche delle mani volte a ridurre il rischio di diffusione del virus, in 

particolare, all’interno dei servizi igienici. Si è provveduto anche all’affissione di un cartello 

con le misure generali; 

- Diffusione delle informazioni relative all’utilizzo dei D.P.I., necessari per contribuire e 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

Ai lavoratori è stata consegnata e illustrata un’informativa, che contiene in modo dettagliato 

tutte le informazioni sopra riportate e le procedure stabilite dall’Istituto Scolastico. 

 

4.1 Informazioni e procedure già diffuse ai lavoratori 

Si evidenzia che con la pubblicazione dei vari DPCM e del protocollo del 14 marzo 2020 già 

dalle prime fasi dell’emergenza, l’Istituto Scolastico ha provveduto immediatamente ad attivare 

procedure di contenimento del rischio diffondendo diverse informative applicative scaturite dalla 

valutazione dei rischi da contagio da COVID-19. Le stesse, vanno considerate all’interno di uno 

scenario di continui mutamenti delle situazioni epidemiologiche nazionali e delle norme relative 

promulgate dal Governo centrale. Le stesse, pertanto, vanno considerate confermate per la 

parte residuale che non risulta modificata o integrata dal presente documento. 

 

4.2 Modalità di trasferimento delle informazioni e validità del presente documento 

In questa fase, come nella precedente di emergenza, per evitare di agevolare qualsiasi forma 

di aggregazione spontanea, in alternativa alla modalità cartacea, tutti gli scambi informativi, i 

riesami, le verifiche e le approvazioni delle decisioni intraprese dall’Istituto scolastico, sono 

avvenute e avverranno preferibilmente in modo informatico. 

Tutte le informazioni sono state trasmesse ai lavoratori tramite cartelli apposti in corrispondenza 

dei punti principali dei plessi quali bacheca e servizi igienici. 

Ove i lavoratori abbiano necessità di chiarimenti, potranno richiederli, preferibilmente tramite 

email, provvedendo a contattare il Dirigente Scolastico. 
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5. Riduzione del numero di persone e turnazioni presenti nel plesso scolastico 

In questa fase nella quale le lezioni sono sospese e quindi in assenza di alunni, per le attività 

svolte dal personale ATA o dai docenti all’interno dei plessi scolastici, l’Istituto ha adottato le 

seguenti misure volte a ridurre al minimo la presenza di persone tramite: 

- chiusura dei plessi scolastici fino al 31/05/2020; 

- applicazione della didattica a distanza; 

- utilizzo del lavoro agile, per tutte le attività dove questo sia possibile dal punto di vista 

operativo e tecnologico; 

- turnazione con rotazione del personale amministrativo in ufficio e dei collaboratori scolastici. 

 

6. Modalità di ingresso nel plesso scolastico:  

6.1 Controllo della temperatura corporea: 

Il personale prima dell’accesso ai plessi scolastici verrà sottoposto al controllo della temperatura 

corporea, da parte del dirigente scolastico o suo delegato, utilizzando termometro che non richiede 

il contatto. Tale procedura verrà attuata anche qualora durante l’attività lavorativa il lavoratore 

dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite). 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Il lavoratore verrà momentaneamente isolato e fornito di mascherina chirurgica qualora non la 

indossasse già e non dovrà recarsi al Pronto Soccorso.  

Il dirigente scolastico o il suo delegato comunicheranno la situazione all’ATS territorialmente 

competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

(Ordinanza n. 533 del 29/05/2020 della Regione Lombardia). 

Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione 

con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del dirigente scolastico o suo 

delegato, ai sensi dell’Ordinanza n. 546 del 13/05/2020, sostituita dalle Ordinanze n. 547 del 

17/05/2020 e n. 555 del 29/05/2020, all’interno dell’istituto scolastico viene applicato quanto 

segue: 

- il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al 

dirigente scolastico o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente 

dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse 

manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite); 

- qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel 

luogo di lavoro e dovrà mettersi momentaneamente in isolamento senza recarsi al pronto 

soccorso. 

- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il dirigente scolastico o suo delegato che, a 

sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente aziendale 

e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune 

indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi. 

- il dirigente scolastico mediante specifica informativa ha ricordato al personale dipendente quanto 

sopra riportato e l’obbligo di misurare la temperatura corporea e periodicamente provvederà a 

ricordare tale procedura. 
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- il dirigente scolastico o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, 

l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della 

prestazione lavorativa da parte del dipendente. 

Nel controllo della temperatura, si imporrà la distanza tra il lavoratore e l’operatore incaricato della 

misurazione.  

Il risultato della misurazione non verrà divulgato, se non al lavoratore, e non verrà registrato da 

nessuna parte. 

La rilevazione della temperatura avverrà ai sensi della disciplina della privacy vigente. 

È stato raccomandato a tutti i dipendenti l’utilizzo della app “AllertaLom”, compilando 

quotidianamente il questionario “CercaCovid”. 

 

6.2 Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

- Il Dirigente scolastico, come indicato al punto 4., ha informato con cartellonistica il personale e 

chi intende fare ingresso nel plesso scolastico della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 

rischio secondo le indicazioni dell’OMS (D.L. n.6 del 23/02/2020). 

- L’ingresso nei plessi di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

- Qualora per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 

virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il Dirigente Scolastico fornirà la massima 

collaborazione. 

- Per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingresso, distributori automatici) e quindi 

rischi di assembramento, è stato deciso di: 

a) Organizzare il lavoro svolto dal personale amministrativo e dai collaboratori scolastici con 

turnazione a rotazione; 

b) Consentire l’accesso ai docenti in piccoli gruppi (massimo 3 persone alla volta); 

c) Consentire l’accesso ai distributori automatici 1 persona alla volta. 

- Presenza di detergenti e igienizzanti per le mani all’ingresso / uscita di ogni plesso scolastico 

e nei servizi igienici. 

 

7. Organizzazione dell’attività lavorativa all’interno dell’Istituto 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020 punto 7 per questo periodo di emergenza dovuto al COVID-

19, l’Istituto ha attuato e attuerà quanto segue: 

- sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza; verranno effettuate solo con 

modalità telematiche; 

- organizzazione del lavoro svolto dal personale amministrativo e dai collaboratori scolastici con 

turnazione a rotazione;  
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- all’interno degli uffici con presenza di più impiegati, sono state riviste le postazioni di lavoro per 

garantire sempre una distanza maggiore di 1 metro e verranno installati divisori in plexiglass 

tra le varie postazioni o tra la scrivania e la postazione che può essere occupata da personale 

esterno quali genitori o docenti; 

- evitare l’uso promiscuo delle attrezzature, per quanto tecnicamente possibile, individuando le 

attrezzature che possono essere temporaneamente preassegnate al personale esclusivo, 

unitamente alla presenza di detergente per pulire le parti a contatto (impugnature, pulsantiere, 

tastiere, schermi touch, ecc.); 

- incentivazione all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere il posto di lavoro, per evitare 

aggregazioni sociali. 

 

8. Riunioni, eventi interni e formazione 

Per l’effettuazione di riunioni, eventi interni e le attività di formazione, l’Istituto Scolastico ha deciso 

di attuare quanto segue: 

- sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza; verranno effettuate con 

modalità telematiche; 

- sono consentite le riunioni in presenza solo se strettamente necessarie e urgenti e con un 

numero limitato di partecipanti, garantendo il distanziamento interpersonale, indossando 

mascherina chirurgica da parte dei partecipanti e garantendo un’adeguata pulizia/areazione 

dei locali; 

- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in presenza, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; 

- l’accesso agli uffici amministrativi da parte degli esterni, in particolare dei genitori è limitato e 

organizzato su appuntamento, in modo da ridurre eventuali assembramenti;  

- verrà effettuata la formazione a distanza, qualora sia possibile organizzarla; 

- il dirigente scolastico ha scelto di utilizzare la deroga introdotta nel protocollo condiviso, in tema 

di mancato percorso di aggiornamento per i lavoratori incaricati di ruoli in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, per i quali è obbligatoriamente previsto (addetti alla squadra 

antincendio e addetti al primo soccorso). 

 

9. Gestione spazi comuni  

L’accesso agli spazi comuni è contingentato in particolare: 

- l’accesso ai servizi igienici è consentito a 1 persona alla volta 

- le pause break (distributori automatici) devono essere effettuate 1 persona alla volta. 

Il tempo massimo di stazionamento all’interno dei suddetti locali / zone è definito e comunque mai 

superiore a quanto strettamente necessario. 

All’interno degli spazi comuni vige il divieto assoluto di avvicinarsi a meno di 1 metro uno dall’altro 

e vige l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica. 

Viene garantita la pulizia giornaliera di tutti gli spazi comuni e la loro sanificazione periodica. 
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10. Modalità di accesso di fornitori e corrieri 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso fornitori e corrieri, l’Istituto scolastico ha deciso 

di adottare le seguenti misure: 

- riduzione il più possibile delle consegne da parte di fornitori / corrieri; 

- non è consentito per nessun motivo l’accesso dei fornitori all’interno degli uffici;  

- il corriere solo se dotato di mascherina e guanti può accedere all’ingresso del plesso scolastico 

e, rispettando sempre la distanza superiore a 1 metro, deposita il materiale sul banco o a terra;  

- evitare lo scambio di documenti cartacei “a mano”, preferire lo scambio informatico via email di 

ogni documento; 

- se l’operazione precedente non è possibile, i documenti devono essere lasciati sul banco o a 

terra insieme al materiale; 

- il lavoratore preleverà il materiale e i documenti, indossando i guanti e sempre avendo cura di 

lavarsi le mani subito dopo la movimentazione; 

- solo al termine delle operazioni, il lavoratore rimuove i guanti e si lava le mani; 

- si dispone il rispetto teutonico di tutte le altre misure di igiene già comunicate e presenti nelle 

informative già date (come non toccarsi occhi, naso, bocca, mantenere le distanze sociali, non 

scambiarsi abbracci o strette di mano, ecc.). 

11. Organizzazione delle situazioni di contatto con esterni (genitori, imprese in appalto 

quali addetti alla manutenzione, verifiche impiantistiche, ecc.)  

L’Istituto scolastico ha previsto quanto segue: 

- ai genitori e al personale esterno è fatto divieto di fare ingresso, di permanere all’interno del 

plesso scolastico e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio, quando presenti temperatura oltre 

37,5° o altri sintomi di natura influenzale quali tosse; 

- ai genitori e al personale esterno potrà essere misurata la temperatura corporea prima 

dell’accesso all’interno del plesso; 

- ai genitori e al personale esterno è fatto divieto di fare ingresso o di poter permanere all’interno 

plesso scolastico in caso di provenienza da zone a rischio o in caso di contatto con persone 

risultate positive al COVID-19, nei 14 giorni precedenti, o proveniente da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS; 

- tutti gli esterni possono accedere al plesso scolastico solo se dotati di mascherina e guanti; 

- le attività di lavori in appalto, quali verifiche impiantistiche, manutenzione mezzi di estinzione, 

quando possibile verranno effettuate in orari di assenza del personale; 

- in caso un lavoratore dipendente di azienda terza, che si trova ad operare all’interno del plesso 

scolastico (es. manutentori, ecc.), risultasse positivo al tampone COVID-19, l’appaltatore 

dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti; 

- l’Istituto Scolastico provvederà a inviare il presente protocollo alle imprese in appalto e vigilerà 

affinchè i lavoratori degli appaltatori rispettino integralmente le disposizioni prese; 

- presenza di igienizzante per le mani all’ingresso di ogni plesso scolastico. 
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12. Pulizia e sanificazione del plesso scolastico 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, l’Istituto Scolastico attua quanto segue: 

- viene assicurata la pulizia giornaliera effettuata dai collaboratori scolastici dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

- viene effettuata una sanificazione periodica favorendo il ricambio di aria di tutti i gli ambienti 

interni occupati, mantenendo le finestre e le porte aperte; 

- viene assicurata una sanificazione periodica effettuata dai collaboratori scolastici dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

- ogni lavoratore provvede alla pulizia e sanificazione del proprio posto di lavoro, delle superfici 

entrate a contatto con le proprie mani delle attrezzature di lavoro utilizzate, utilizzando prodotti 

già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino e tramite carta. La 

pulizia della postazione e delle attrezzature di lavoro viene effettuata ad inizio della fruizione 

della postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione e/o le 

attrezzature di lavoro vengano usate da più operatori nell’arco della giornata, ogni operatore 

sanificherà la postazione e le attrezzature prima dell’utilizzo; 

- è prevista la sanificazione periodica anche dei distributori automatici, per quanto concerne la 

pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti, effettuata dal collaboratore scolastico con i 

detergenti messi a disposizione, per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con cui le 

persone possono entrare in contatto; 

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali del plesso scolastico, 

si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circola n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. È raccomandato 

l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo la pulizia o anche etanolo al 70%. 

La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica avvengono impiegando specifici detergenti 

utilizzati nel rispetto delle schede tecniche e di sicurezza e indossando i D.P.I. previsti. 

 

13. Precauzioni igieniche personali 

È obbligatorio che tutte le persone presenti nel plesso scolastico adottino le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani: l’Istituto mette a disposizione idonei detergenti per le mani, accessibili 

a tutti i lavoratori grazie anche a dispenser. 

I lavoratori sono stati informati dell’importanza di effettuare frequentemente la pulizia delle mani 

per evitare la diffusione del virus e delle indicazioni date anche dal Ministero della Salute per 

attuarla nel modo corretto. All’interno dei servizi igienici è stata affissa anche un’informativa 

specifica in merito. 

  

14. Dispositivi di Protezione Individuale 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel protocollo 

del 24/04/2020 è fondamentale e vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata 

alla disponibilità in commercio. 

L’Istituto applica quanto segue: 

- le mascherine vengono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità;  
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- l’Istituto fornisce ai lavoratori mascherine chirurgiche; in caso di difficoltà di 

approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, l’Istituto potrà acquistare 

e far utilizzare mascherine la cui tipologia corrisponda comunque alle indicazioni dell’autorità 

sanitaria; 

- qualora un determinato lavoro imponga di lavorare senza ulteriori possibilità inderogabili ed 

indifferibili a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative, deve essere SEMPRE PREVISTO l’uso delle mascherine e altri dispositivi di 

protezione quali guanti, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; 

- la scelta dei DPI di cui al punto precedente, viene svolta in accordo con il Medico Competente 

le indicazioni dell’OMS in tale scenario; 

- È comunque OBBLIGATORIO l’utilizzo della mascherina chirurgica per tutti i lavoratori 

che condividono spazi comuni, come del resto normato dal DL n.9 (art. 34) in combinato 

con il DL n. 18 (art. 16 c.1). 

 

15. Ulteriori disposizioni prese dall’Istituto Scolastico 

Il Dirigente Scolastico provvede altresì a rispettare quanto ulteriormente segue: 

- si dispone che tutti i lavoratori, durante le normali attività lavorative, favoriscano il pedissequo 

rispetto della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1 m, lasciando i propri ambienti e 

le superfici utilizzate così come le attrezzature di lavoro, le postazioni di lavoro e di VDT, 

tastiere, mouse, ecc., pulite durante il lavoro; 

- consci che trattasi di un’emergenza nazionale che ci porta a riflettere anche su comportamenti 

che fanno parte integrante della nostra vita, occorre impegnarsi il più possibile per rispettare le 

regole e i decaloghi degli enti sanitari applicati in varie situazioni, per esempio: 

a. evitare contatti troppo ravvicinati tra le persone, evitare saluti con gesti affettuosi, evitare 

di salutare con la mano (gesto che non dovrà essere visto come una scortesia!); 

b. evitare luoghi affollati (considerando sempre la distanza minima interpersonale di almeno 

1 m); 

c. evitare affollamento negli uffici o nei vari locali messi a disposizione;  

d. ricordare di starnutire nei fazzoletti o nella piega di un gomito. 

 

16. Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS 

In accordo con il medico competente, la sorveglianza sanitaria viene mantenuta, rispettando le 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e in particolare si riporta 

quanto segue: 

- viene data priorità alle visite preventive, alle visite a richiesta e alle visite da rientro da malattia; 

- la sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta un’ulteriore misura 

di prevenzione di carattere generale perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 

contagio; 

- il medico competente si impegna a fornire ai lavoratori informazioni in merito alla situazione e 

alle misure opportune da rispettare quali l’igiene personale, il rispetto delle distanze, ecc. per 

evitare la diffusione del virus; 
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- prima di recarsi ad effettuare la visita medica, il lavoratore deve indossare la mascherina 

chirurgica e si deve lavare le mani rispettando le procedure previste; 

- nell’effettuare le visite mediche, il medico indossa maschera protettiva e visiera al fine di evitare 

il contagio; 

- il medico competente, qualora rilevasse sintomi di possibile contagio, richiede al lavoratore di 

comunicare il sospetto all’Istituto scolastico, senza indicare i sintomi; 

- al termine della visita, il lavoratore si lava le mani nel rispetto della procedura prevista; 

- dopo ogni visita, il medico procede alla sanificazione di tutto il materiale, non monouso, 

utilizzato per la visita del lavoratore; 

- il medico competente nel rispetto del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza 

sanitaria e quale attore della prevenzione collabora con il dirigente scolastico, il RLS e il RSPP, 

nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al CODIV-19; 

- il medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie; potrà suggerire l’adozione 

di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 

virus e della salute dei lavoratori; 

- il medico competente, in questo periodo, dovrà porre particolare attenzione ai lavoratori che 

presentano condizioni diverse di fragilità (anche in relazione all’età) e patologie pregresse e 

attuali dei dipendenti, al fine di suggerire, se del caso, al Dirigente Scolastico, in collaborazione 

e consultazione, rispettivamente con il RSPP e il RLS, interventi a garanzia di maggior tutela, 

seppur a fronte di un rischio di natura esogena alla realtà lavorativa, ma incidente 

inevitabilmente sull’organizzazione del lavoro. Tali attenzioni e interventi specifici dovranno 

essere svolti nel rispetto della disciplina della privacy. 

Tutti coloro, difatti, in condizione di “fragilità” che risultano privi di certificazione emessa da 

“competenti autorità sanitarie” (come, invece, nei casi, ad esempio, di chi rientra nei termini 

stabiliti dalla L.104/92) non hanno la possibilità fattiva di farsi riconoscere il proprio stato di 

fragilità, tenuto conto che il medico di base non è considerato assimilabile a tali autorità 

competenti, al pari del medico competente. 

L’Istituto Scolastico ha informato i lavoratori che, coloro che si trovano in condizioni di fragilità 

“non certificata” da competente autorità (ad es. affetti da pneumologie, reumatologie, 

diabete…), possono richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, 

valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterli 

a conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una potenziale maggior esposizione al 

contagio da COVID-19; 

- alla ripresa dell’attività il medico competente potrà essere coinvolto per la identificazione dei 

soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 

pregressa infezione da COVID-19; 

- per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, 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 
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(D.Lgs. 81/08 s.m., art.42, c.2, lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e 

comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

 

17. Gestione di una persona sintomatica nel plesso scolastico 

Nel caso in cui una persona presente nel plesso scolastico dovesse sviluppare febbre e sintomi 

di infezione respiratoria quali tosse, raffreddore, congiuntivite, lo dovrà dichiarare immediatamente 

al dirigente scolastico o all’ufficio del personale. Si dovrà procedere, in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria, all’isolamento suo e delle altre persone presenti dai locali. Il dirigente 

scolastico o suo delegato comunicherà tempestivamente tale circostanza all’ATS territorialmente 

competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

(Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 della Regione Lombardia e precedenti). 

Il lavoratore al momento dell’isolamento verrà subito dotato, dove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 

 

17.1 Attuazione delle misure indicate dalle autorità nel caso di lavoratore positivo al 

tampone 

L’Istituto scolastico collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente nel plesso che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-

19, e ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. L’Istituto procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall’autorità stessa. 

L’Istituto contatterà il medico competente, qualora l’autorità sanitaria non lo abbia fatto, per definire 

le misure quali l’indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell’attività, 

sanificazione straordinaria, ecc. 

Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente il plesso scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

17.2 Misure immediate di intervento 

Fatto salvo quanto previsto nel paragrafo precedente, l’Istituto scolastico adotta i seguenti 

interventi precauzionali: 

- immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in 

postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa; 

- interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali di seguito elencati, fatto salvo le aree di 

transito; 

- Immediata sanificazione degli ambienti, quali le zone di passaggio comuni corridoi, porte, 

servizi igienici, postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di 

lavoro, comprese le attrezzature di lavoro; 

La sanificazione verrà effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020. 

 

 

17.3 Interventi di primo soccorso nel plesso scolastico su persona sintomatica 
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Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e 

sicurezza, dovrà recarsi all’interno di un locale chiuso, e il dirigente scolastico o suo delegato 

provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, 

questo dovrà essere sanificato. 

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, l’addetto al primo 

soccorso dovrà prima indossare maschera, guanti, e visiera. Durante l’intervento, dovranno essere 

presenti solo gli addetti al primo soccorso nel numero strettamente necessario all’intervento. Una 

volta terminato l’intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, 

salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rispettare quanto 

gli verrà indicato dall’Autorità sanitaria. 

 

18. Verifica delle misure adottate 

Periodicamente, il dirigente scolastico effettua un controllo volto a verificare l’applicazione sia delle 

indicazioni riportate all’interno del provvedimento del Governo, sia delle prescrizioni previste 

all’interno di questo piano. 

Il controllo potrà avvenire insieme al RLS ed eventualmente al RSPP e al M.C.. 

 

19. Sottoscrizione 

La presente procedura è stata redatta dal Dirigente Scolastico mediante l’apporto specialistico del 

Medico Competente e previa preventiva collaborazione del RLS e del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione. 

Al fine della sua corretta attuazione, copia della stessa procedura è stata consegnata alle parti 

interessate le quali, con la firma posta nella casella che segue, formalizzano la presa di 

conoscenza della procedura stessa e provvedono ad attuare quanto previsto al suo interno e di 

propria competenza.  

Bedizzole (BS), 03/06/2020 
 

Dott. Pietro Michele Dursi  DIRIGENTE SCOLASTICO     _______________________ 

 

Fausta Loda   R.L.S.                _______________________ 

  

Dott.sa Stefania Reghenzi   MEDICO COMPETENTE       _______________________ 

 

Ing. Cristina Toninelli   R.S.P.P. esterno                       _______________________ 

 

 


