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PREMESSA 

L’emergenza sanitaria che si è venuta a creare a seguito della diffusione del COVID- 19 e nel rispetto delle recenti dispo-

sizioni legislative, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus, vengono proposte una serie di misure atte 

a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori della nostra scuola. Il presente “Protocollo condiviso di regola-

mentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 negli ambienti scolasti-

ci” viene emanato per mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto 

il periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni studente, i genitori, i 

fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare quanto di seguito descritto. 

NOTA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle pertinenze degli edifici 

scolastici, al di fuori del personale e degli studenti a seguito delle indicazioni ministeriali (prova orale Esame di 

Stato), salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

1. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

L’adozione del presente protocollo di sicurezza anti-contagio ha l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle 

attività lavorative, con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorati-

ve. 

 

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

- Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

- DPCM 8 marzo 2020 

- DPCM 11 marzo 2020 

- DPCM 22 marzo 2020 

- DPCM 1 aprile 2020 

- DPCM 26 aprile 2020 

- DPCM 17 maggio 2020 

- DPCM 11 giugno 2020 

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro (14 marzo 2020) 

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro (Aggiornamento del 24 aprile 2020) 

- Ordinanza n. 546 del 13/05/2020 della Regione Lombardia: obbligo di misurazione della temperatura a partire dal 

18/05/2020 per il personale dipendente 
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 

Caso sospetto  

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, 

dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha 

soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-

CoV-2. 

 

Caso probabile  

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real 

Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-

coronavirus. 

 
Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per 

infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 
Contatto stretto 

• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confer-

mato di COVID-19 

• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confer-

mato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla 

sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 

 

4. RISCHI PREVALENTI 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 

 

5. AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato 

nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartie-

ne alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo 

stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per 

corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 
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6. DATI ANAGRAFICI 

Ragione Sociale COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO 

Datore Di Lavoro Bruno Angelo Mantovani 

Rettore Don Gabriele Gioia 

Sede Legale  Indirizzo Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco 

Sede Operativa (1) 

Indirizzo Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco 

Tel. 0341 363096-1 

Fax 0341 287259 

E-Mail segreteria@collegiovolta.it / rettore@collegiovolta.it 

PEC certificata@pec.collegiovolta.it 

Sede Operativa (2) 

Indirizzo Via Aspromonte, 20 - 23900 Lecco 

Tel. 0341 363096-2 

Fax 0341 365463 

E-Mail aspromonte@collegiovolta.it 

PEC certificata@pec.collegiovolta.it 

Descrizione Attività 
Progettazione ed erogazione di servizi scolastici nella Scuola dell’Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I° e II° 

Attività Lavorativa in corso 
- Lavori d’ufficio relativi allla fine dell’a.s 19/20 e avvio 20/21 
- Lavoro uffici segreteria didattica e amministrativa e Direzione 
- Possibilità di Riunioni in presenza (Collegio Docenti, Corsi, ecc.) 

N. Lavoratori presenti 10 

Partita IVA 00641390133 

Codice Fiscale 00641390133 

Numero REA LC - 20189 

Codice ATECO 85 

Classe di Rischio INAIL * MEDIO-BASSO 

Posizione INAIL 12127 (docenti) - 6858717 (studenti) 

Posizione INPS 240107901201 - 240802002401 

 

* Classe di rischio e aggregazione INAIL (Documento Tecnico INAIL del Aprile 2020) 
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7. STRATEGIE DI PREVENZIONE E INTERVENTO 

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvol-

gimento di tutte le figure della prevenzione della Sicurezza, Medico Competente, RSPP, RLS, nel coadiuvare il Datore di 

Lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la 

partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive 

anche all’esterno del setting lavorativo. 

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a 

prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione 

dell’epidemia. 

 

Tali misure posso essere cosi classificate: 

• Misure organizzative 

• Misure di prevenzione e protezione 

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla pre-

venzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. 

La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del lavo-

ro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e 

dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi. 

 

Fermo restando che gli accessi dei visitatori esterni devono essere, possibilmente, azzerati nel periodo di emer-

genza, vengono implementate le seguenti misure generali per contrastare l’infezione: 

1. all’interno dell’edificio scolastico è indicata una sola via di accesso, mediante adeguata cartellonistica; 

2. durante l’eventuale visita di esterni, il personale in servizio dovrà verificare gli accessi, registrando le genera-

lità ed i riferimenti telefonici dei visitatori su apposito registro; 

3. è obbligatorio che il visitatore possa accedere soltanto se munito di mascherina chirurgica; 

4. è raccomandato a tutte le persone che entrano a scuola di eseguire l’igiene delle mani prima di accedere agli 

ambienti: lavaggio delle mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi o con l'uso di igienizzanti a base alco-

lica per almeno 30 secondi; 

5. si ricorda a tutto il personale che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 non ci si deve presentare 

in servizio dandone pronta comunicazione agli Uffici di Segreteria al Responsabile del Personale nella persona 

del dott. Maurizio Monti. 

Considerato poi che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza è possibile soltanto mediante la con-

cretezza delle misure generali e specifiche di prevenzione e protezione, ad integrazione di quanto sopra riporta-

to, si decide: 

a) il Datore di Lavoro e il Dirigente Scolastico, sentite la figura del RSPP, provvederà a suddividere il personale 

in gruppi di lavoro distinti nella predisposizione degli orari di servizio, avendo cura di ridurre al massimo il per-

sonale esposto; 

b) sono definite le procedure di accesso ai vari percorsi come ai successivi punti: modalità di ingresso a scuola 

e agli uffici amministrativi; modalità di accesso dei fornitori esterni e visitatori e gestione entrata e uscita del 

personale; 
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c) sono definite le modalità di accesso da parte delle ditte esterne (DUVRI) per le eventuali attività di manuten-

zione come successivo punto: modalità di accesso dei fornitori esterni e visitatori; 

d) verrà richiesta la verifica degli eventuali impianti di aerazione/condizionamento ( se presenti nella struttura); 

e) è prevista la verifica dell'approvvigionamento e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale come ai 

successivi punti: dispositivi di protezione individuale e “allegato 2” procedure di vestizione/svestizione dei dispo-

sitivi di protezione individuale (DPI) e indicazioni per un utilizzo razionale; 

f) è prevista la verifica delle procedure di vestizione, uso e svestizione dei dispositivi di protezione individuale 

come ai successivi punti: dispositivi di protezione individuale e “allegato procedure di vestizione/svestizione dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) e indicazioni per un utilizzo razionale; 

g) è prevista la verifica delle procedure di sanificazione degli ambienti e pulizia degli ambienti come ai successi-

vi punti: pulizia e sanificazione a scuola e procedure per la sanificazione ambientale; 

h) è prevista la verifica delle procedure di disinfezione dei materiali riutilizzabili come ai successivi punti: pulizia 

e sanificazione in azienda e procedure per la sanificazione ambientale; 

i) è prevista la verifica delle procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente infetti come ai successivi punti: 

procedure per la sanificazione ambientale e procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente infetti. 

 

8. MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il personale dipendente, di qualsiasi funzione e livello, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni turnazione, sarà 

sottoposto al controllo della temperatura corporea tramite termometro frontale a raggi infrarossi. Se tale tempe-

ratura risulterà superiore ai 37,5°C oqualora risultasse una temperatura tra i 37° e 37,5° il personale verrà fatto attende-

re (con la mascherina indossata) e dopo 5 minuti verà effettuata una nuova misurazione e solo con la temperatura supe-

riore ai 37,5°C non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

La misurazione della temperatura corporea sarà effettuata immediatamente all’ingresso della scuola, alla presenza di un 

solo altro dipendente, che è incaricato dal Rettore e che indossa una mascherina chirurgica e visiera, guanti monouso. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

infermeria di sede. Il Datore Di Lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di 

cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune 

indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di 

proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo la normativa vigente. 

Il Datore di Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, 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. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n.  6 del 23/02/2020, art. 

1, lett. h) e i) - (Informativa Lavoratori). 

L’ingresso a scuola 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, se-

condo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e successivamente il 

datore di lavoro informerà il medico competente per la valutazione del caso. 

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, la Dire-

zione fornirà la massima collaborazione. 
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9. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI E UTENTI ESTERNI 

Il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente i fornitori, e chi intende fare ingresso in azienda, 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; per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) - (Informativa Fornitori/Utenti). 

Per l’accesso di fornitori esterni e visitatori vengono individuate le seguenti procedure di ingresso, transito e usci-

ta, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in for-

za negli uffici coinvolti. 

Come già rimarcato in premessa, e cioè che rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare a scuola, al di 

fuori del personale, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione della Direzione e del Rettore, i genitori/fornitori ester-

ni/corrieri, operatori postali/ecc. annunciano il loro arrivo previo preliminare accordo telefonico durante il quale, il Diri-

gente Scolastico, definirà orario e modalità d’ingresso. 

I servizi scolastici restano comunque regolarmente aperti per le sole attività indifferibili e che richiedono necessariamente 

la presenza sul luogo di lavoro. 

Al fine di applicare quindi le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus COVID-19 si 

invitano inoltre i genitori a seguire scrupolosamente anche le seguenti indicazioni: 

- è opportuno rivolgersi ai Coordinatori soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli accessi non strettamente 

necessari; 

- evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto interessato; 

- utilizzare, in tutti i casi possibili, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.); 

- privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente la Coordinatrice, al fine di limitare gli 

assembramenti negli spazi destinati all'attesa. 

- si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 

atrii, ecc.). È prevista una porta di entrata/uscita dalla struttura ed è garantita la presenza di detergenti per le mani 

segnalati da apposite indicazioni anche nelle aree comuni e all’ingresso. 

L’accesso all’ufficio Direzione, alle Segretrie (Amministrativa e Didattica), alla recpetion e alle aule e salo-

ni e gli spazi comuni sarà contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo 

ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone che li occupano. 

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica  (DL n. 9 

art. 34 in combinato con il DL n. 18 art 16 c. 1). 

Negli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, o dove è possibile la presenza di utenti esterni  si so-

no adottate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.). 

L’accesso dei genitori agli uffici di Direzione/Segreteria sarà consentito dal personale addetto (Reception), avendo 

cura di evitare assembramenti nei locali scolastici, un utente per volta. 

I fornitori quali operatori postali/corrieri, annunciano il loro arrivo citofonando. Resteranno all’esterno della sede 

scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) al personale in turno che, equipaggiato di 

idonei DPI provvederà a trasportarli all’interno della scuola. 

I fornitori (manutenzione ordinaria o straordinaria) annunciano il loro arrivo citofonando, una volta entrati saran-

no accompagnati dal personale addetto nell’area di lavoro. 
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Tutti i fornitori e visitatori esterni, dovranno  sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per l’accesso ai locali 

scolastici previste per i dipendenti (misurazione della temperatura corporea, igiene delle mani etc.) e dovranno essere 

dotati di DPI di loro proprietà (mascherina chirugica e guanti monouso), mantenendo comunque la distanza di sicurezza 

di 1 metro. 

Durante l’ingresso a scuola le porte di accesso agli ambienti resteranno chiuse se non direttamente interessate 

dall’intervento; il personale in servizio provvederà a verificare gli accessi, registrando le generalità ed i riferimenti 

telefonici dei fornitori/manutentori su apposito registro ingressi. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dopo aver individuato l’area di scarico, devono rimanere a bordo dei 

propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico (es. derrate alimentari,…), il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro 

effettuando l’attività indossando i DPI di proprietà. 

Durante gli incontri è obbligatorio, per tutti gli utentie e fornitori che condividono spazi comuni, l’utilizzo della 

mascherina chirurgica (DL n. 9 art. 34 in combinato con il DL n. 18 art 16 c. 1). 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio scolastico (es.manutentori, fornitori, 

ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente la scuola ed 

entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 

stretti. 

Il Collegio darà, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo e vigilerà affinché i 

lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino 

integralmente le disposizioni. 
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10. GESTIONE UFFICI E SPAZI COMUNI 

Gli spazi di lavoro saranno rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi 

organizzativi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 

lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 

inutilizzati, sale riunioni, ecc. 

L’accesso agli uffici e agli spazi comuni sarà contingentato con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra 

le persone che li occupano. 

Durante gli incontri è obbligatorio, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo della mascherina 

chirurgica “lavabile” (DL n. 9 art. 34 in combinato con il DL n. 18 art 16 c. 1). 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente si penserà a soluzioni innovative come ad esempio il 

riposizionamento delle postazioni di lavoroadeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie 

(pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.): 

- Reception: le persone dovranno presentarsi UNA PERSONE ALLA VOLTA, dietro la divisoria in vetro, le altre perso-

ne dovranno rispettare la distanza di almeno un (1) metro, disposte nel corridoio d’ingresso. 

- Direzione/Segreterie (Amministrativa, Didattica): le persone (famiglie), i docenti,.. che potranno accedere sa-

ranno  MASSIMO 1 PER VOLTA, dovranno essere garantite le norme di distanziamento interpersonale (almeno 1 

metro tra le persone), areazione dei locali  durante la riunione, la pulizia/detergenza dei piani di lavoro e delle tastie-

re, mouse al termine della stessa. 

Per gli utenti e/o altro personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati per i quali è garantita 

adeguata pulizia e igienizzazione giornaliera.  

Sarà garantita ed effettuata la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di tutti gli ambienti 

scolastici, degli spogliatoi e delle tastiere dei distributori di bevande e snack, dei monitor, delle tastiere del mouse, delle 

stampanti e di ogni altra dotazione tecnologica anche al fine di lasciare luoghi idonei e garantire idonee condizioni 

igieniche sanitarie. 
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11. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

In riferimento al DPCM 11 Marzo 2020 e alle sucessive modifiche e integrazioni, punto 7), limitatamente al periodo della 

emergenza dovuta al COVID-19, la scuola  in riferimento a quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 

rappresentanze sindacali aziendali: 

- Ha disposto la chiusura dell’attività didattica come previsto dal Ministero dell’Istruzione in data 24 Febbraio 

2020. 

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, la scuola ha utilizzato il funzionamento mediante il 

ricorso allo smart working, o comunque a distanza : 

- Docenti: utilizzo per la didattica online delle piattaforme specifiche per le lezioni (Teams, Zoom, Google classroom) 

- Segreteria Amministrativa/didattica: utilizzo piattaforme specifiche quali Teams  

Inoltre, la Scuola metterà in essere le seguenti misure: 

- procedere ad una rimodulazione del lavoro 

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro negli uffici, 

compatibilmente con gli spazi degli stessi. 

- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi 

autonomi, distinti e riconoscibili; 

L’articolazione del lavoro potrà essere 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. 

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza con 

opportune rotazioni. 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro, in quanto utile e 

modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il Dirigente Scolastico garantisca adeguate condizioni di 

supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e 

delle pause). 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative (ad 

esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni). 

 

12. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 

atrii, ecc.). Si invitano i dipendenti ad evitare contatti nelle zone comuni e a mantenere il metro di distanza. 

Durante gli incontri è obbligatorio, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo della mascherina 

chirurgica  (DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

Sono previste una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati 

da apposite indicazioni anche nelle aree comuni e all’ingresso. 
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13. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno della devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, 

dovranno essere concordate dalla Direzione, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali. 

Nello specifico, la Scuola ha deciso di adottare, in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni, modalità 

di collegamento da remoto per le riunioni interne. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche 

se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza, 

anche per i lavoratori in smart working. 

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). 

 

14. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

Nel caso in cui una persona presente nel Collegio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 

dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali; la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID- 19 forniti dalla Regione Lombardia o dal Ministero della 

Salute. 

La Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente a 

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, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la 

sede scolastica, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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15. SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI 

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché 

in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e 

dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della 

patologia. 

In tale ottica verrà introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrà effettuata sui lavoratori con età >55 anni 

o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione 

attraverso una visita a richiesta. 

In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), il medico competente 

valuterà con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un 

periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di 

certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza, effettuerà la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 

assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

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

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 
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16. INFORMAZIONE 

Vengono informati tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici e agli uffici 

amministrativi circa le disposizioni di sicurezza delle Autorità e sul seguente Protocollo di regolamentazione per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus COVID-19, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; Considerato che oltre ai sintomi principali che un 

eventuale contagio da Covid-19 può manifestarsi anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, 

sintomi gastrointestinali, etc.) per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia sempre la 

comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina generale; 

• la consapevolezza e l’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, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

• la scuola fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo 

dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio; 

• in caso di comparsa di sintomi quali quelli al comma precedente, intercorsi durante lo svolgimento dell’attività a 

scuola, la permanenza negli ambienti scolastici deve essere immediatamente interrotta ed il soggetto 

sintomatico deve essere allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute in 

esclusione di qualsiasi possibilità di contagio da Coronavirus. 

 

A tal proposito, ove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, aumento della temperatura 

corporea, dispnea, tosse, provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc) il personale e gli studenti sono obbligati ad informare il proprio medico di famiglia e/o l’Autorità 

sanitaria territorialmente competente e di rimanere al proprio domicilio come e se da essi disposto; 

• è obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 

ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 
 

1^ Ed. 12/06/2020 - PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 

COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO - Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco                                                pag. 16 di 32 

17. PULIZIA E SANIFICAZIONE A SCUOLA 

La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione 

dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla 

loro ventilazione ed in particolare: 

 

Pulizia di ambienti 

In aule, laboratori, uffici e altri ambienti verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente 

contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 

superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio, protezione facciale, 

guanti monouso, camice), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i 

DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le 

superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, banchi e scrivanie, superfici dei servizi igienici e 

sanitari. 

Per gli uffici ed i laboratori è garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti. 

Il citofono e l’apparecchio telefonico (utilizzo comune) deve essere sanificato ad ogni chiamata. 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o se si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali 

attività di pulizia, sarà necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base del complesso 

dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i seguenti prodotti: 

Per l’igiene delle mani: Soluzione idroalcolica, Sapone, Salviette monouso. 

Per pulizia ambienti: Detergenti, Disinfettanti con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la 

disinfezione di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre superfici; 

Disinfettanti con alcol etilico al 70% per attrezzature riutilizzabili. 

Sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti. 

Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID - Raccomandazioni ad interimsulla sanificazione di strutturenon sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento (N.25-2020) 

 

18. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con 

acqua e sapone. 

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser che sono stati collocati in 

punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica. 

 

 

 



COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 
 

1^ Ed. 12/06/2020 - PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 

COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO - Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco                                                pag. 17 di 32 

19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale 

e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 

mondiale della sanità;  

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 

diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine  la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 

dall’autorità sanitaria. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro  e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 

camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro scolastici sulla base del complesso 

dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività scolastiche, si adotteranno i seguenti idonei DPI: 

 

Lavoratori 

Per questi motivi sono stati definiti i seguenti dispositivi : 

- per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal 

D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1) 

Caratteristiche mascherine: marcatura CE,conformità UNI EN 14683:2019 

Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166 (Ufficio Segreteria Amministrati-

va/Didattica) 

Utilizzo guanti monouso, caratteristiche: marcatura CE,conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 

 
Addetti alle operazioni di pulizia 

Mascherina chirurgica caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019 

Mascherina FFP2 caratteristche: marcatura CE, conformità  UNI EN 149:2009 

Guanti monouso caratteristiche: marcatura CE, conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS e EN ISO 374-1:2016 

Occhiali di protezione/visiera caratteristiche: marcatura CE, conformità EN 166  

Camice a maniche lunghe per operazioni di pulizie servizi igienici 

Altri Dpi dovranno essere indossati come previsto dal Documento di valutazione dei Rischi (DVR) per la specifica mansio-

ne. 

 

20. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE  

Il personale sarà informato sulle modalità definite dal presente Protocollo, 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”. 

In riferimento all’addestramento del personale circa l’utilizzo dei DPI, oltre alle indicazione già fornite da parte dal SPP 

durante i corsi di formazione per lavoratori (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.81/08), i lavoratori hanno preso visione dei tu-

torial  presenti al seguente link:  

- Utilizzo DPI maschere di protezione: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-

gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

- Utiliuzzo DPI guanti monouso: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-

gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
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21. GESTIONE DELLE EMERGENZE - EVACUAZIONE DELLA SCUOLA  

Il piano di emergenza resta valido in tutti i suoi punti ed vari scenari di emergenza devono essere gestiti come descritto 

nel piano stesso. 

Al fine di evitare la diffusione del contagio seppur in una situazione che implichi rischi per la sicurezza delle persone 

vengono introdotte le seguenti disposizioni integrative: 

 - Gestione di persona sintomatica in struttura comportarsi come descritto nel presente protocollo; 

- In caso di infortunio o malore il personale delle squadre di PS possono intervenire sull’infortunato solo se provvisti di 

set completo di DPI composto da mascherina facciale, guanti monouso, occhiali o visiera; 

- Viene confermata la procedura di evacuazione del piano di emergenza, tutto il personale durante il deflusso ed all’arrivo 

dei punti di raccolta dovrà tenersi distanziato di oltre un metro e disporsi in modo ordinato. 

22. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione del Datore Di Lavoro / RSPP e il RLS ed opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del 

presente protocollo. 

FIGURA NOMINATIVO FIRMA 

Datore Di Lavoro (DDL) Bruno Angelo Mantovani  

Rettore Don Gabriele Gioia  

Responsabile Servizio Prevenzione 
Protezione (RSPP) 

Massimo Volpi 
(EMMEVI LAB SRLS)  

Medico Competente (MC) Dott. Giuseppe Cortona  

Rappresentante Lavoratori per la  
Sicurezza (RLS) 

Daniela Zucchi  
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ALLEGATO 1 - DPCM 26 Aprile 2020 
 

 
 

 
 

 
 

 



COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 
 

1^ Ed. 12/06/2020 - PROTOCOLLO SCOLASTICO COVID-19 

COLLEGIO A. VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE A SOCIO UNICO - Via Fratelli Cairoli, 77 - 23900 Lecco                                                pag. 20 di 32 

Come indossare la semimaschera filtrante 

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti 

questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a 

causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra.  

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le 

mani con un disinfettante a base di alcol o con 

acqua e sapone  

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che 

non vi siano spazi tra il viso e la mascherina  

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si uti-

lizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani 

con un detergente a base di alcool o acqua e 

sapone  

4. Sostituire la mascherina con una nuova non ap-

pena è umida e non riutilizzare quelle monouso  

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro 

(senza toccare la parte anteriore); buttarla im-

mediatamente in un contenitore chiuso; pulire 

le mani con un detergente a base di alcool o 

acqua e sapone  

Quando va indossata la mascherina?  

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, spogliatoi,corridoi, uffici,area break, è obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina chirurgica (come previsto dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) . 

L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del  

virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più 

mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. 
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ALLEGATO 2 - SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata se-

condo necessità, scaricabile dal sito del Ministero della Sanità:  

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus
&btnCerca= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&btnCerca=
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&area=nuovoCoronavirus&btnCerca=
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ALLEGATO 3 - ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE 

Il presente allegato può e deve essere usato come linea guida per eventuali addette alla pulizia o ad 

aziende di pulizia esterne.  

Ricordiamo che garantire un alto livello di igiene e di pulizia è fondamentale per far fronte all’emergenza sanitaria at-

tualmente presente del nostro Paese. 

Vi informiamo che sono operative sul territorio ditte specializzate in operazioni di pulizia e sanificazione straordinaria de-

gli ambienti e attrezzature di lavoro (operative anche nel fine settimana). 

A causa della necessità di potenziare le attività di pulizia e sanificazione di locali e attrezzature, le superfici delle stesse 

devono essere sottoposte a completa pulizia con acqua e detergente e dopo utilizzare:  

- ipoclorito di sodio 0,1% (candeggina) 

- oppure etanolo al 70% dopo pulizia (per le superfici più delicate)  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Si richiede maggior cura e attenzione (anche alle imprese di pulizie esterne) per la sanificazione di: 

- Maniglie 

- Scrivanie e banchi da lavoro 

- Sedie 

- Tastiere e mouse 

- Interruttori della luce 

- Corrimani 

- Telecomandi per controllo a distanza di aria 

condizionata/apertura cancello / videocitofono 

- Telefoni, cordless, cellulari, citofoni 

- Pulsantiere (es: erogatori automatici di 

snack, macchinette del caffè, pulsanti stam-

pante, pulsanti di macchine a controllo/centri 

di lavoro….. ) 

- Chiavi, chiavistelli e chiusure varie 

- Rubinetti (es: lavandini, bidet, lavabi, lavelli 

ecc….) 

- Erogatori / dispenser 
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ALLEGATO 4 - SMALTIMENTO RIFIUTI 

Lo smaltimento dei rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, ecc...) utilizzati come prevenzione al contagio da 

COVID-19 e dai fazzoletti di carta che devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni emergenziali in vigore e 

sono assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati. 

(Rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche (Ordinanza Regione Lombardia 1.04.2020). 

I DPI MONUSO DEVONO ESSERE DEPOSITATI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI NELLE DIVERSE AREE AL 

TERMINE DEL LORO IMPIEGO/AL TERMINE DEL PROPRIO TURNO. 

 

 

SMALTIMENTO DPI IN CASO DI EVIDENZA DI CONTAGIO 

I DPI monouso utilizzati nel corso degli interventi, una volta tolti, devono essere inseriti in un contenitore chiuso (anche 

un sacco di plastica per i rifiuti) e trasportati presso il centro di lavoro, lì dovranno essere depositati in un apposito con-

tenitore omologato (sono consentite le scatole di cartone omologate 4G) recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a 

rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico. Il contenitore dovrà quindi essere chiuso in attesa del conferimento ad 

impesa di smaltimento 

   

Simbolo rischio biologico Contenitore di cartone Etichetta ADR 

 

Il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non cau-

sare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 30 giorni nel rispetto dei requisiti 

di igiene e per quantitativi inferiori a 200 litri.  

Per il loro conferimento dovranno essere utilizzate imprese autorizzate, di seguito le informazioni necessarie per la reda-

zione delle scritture ambientali (FIR e RCS).  

Le registrazioni in carico e di scarico devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data di arrivo al deposito temporaneo 

e dalla data di conferimento.  

 

Codice CER: 18 01 03* “Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infe-

zioni”  

Codice HP: HP 9  

Dicitura ADR: UN 3291 Rifiuti biomedicali N.A.S, 6.2, II  

Gestione del rifiuto: D10 (incenerimento a terra); D15 (deposito preliminare)  

Il rifiuto è sempre in ADR totale.  

L’etichetta ADR è la n.6.2 (materiale/rifiuto infettivo) 
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ALLEGATO 5 - NUMERI UTILI 
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ALLEGATO 6 - SCHEDA REGISTRAZIONE INTERVENTI PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

DATA ORA AREA TIPO INTERVENTO ESEGUITO DA  NOTE 

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

   □ Intervento ordinario                          □ Intervento straordinario 

Eventuali sostanze utilizzate: 

……………………………………………………………………………………………… 

  

 

La Scheda deve essere sempre compilata nel caso in cui: 

- Vengano effettuati interventi di pulizia e sanificazione ordinaria 

- Vengano effettuati interventi di pulizia e sanificazione straordinaria 

 

 

La compilazione prevede: 

- Data/Ora/Area: indicare la data, l’ora e l’area di effettuazione dell’intervento 

- Tipo Intervento: descrivere brevemente l’intervento 

- Eseguito da: individuare il soggetto dell’esecuzione dell’intervento 

- Note: indicare eventuali annotazioni aggiuntive
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ALLEGATO 7 - CONSEGNA DPI 

 

Cognome  Nome  

Mansione  

 

IDENTIFICAZIONE MATERIALE CONSEGNATO 

1 Occhiali di protezione 4 Tuta da lavoro 

2 Mascherine (Chirurgiche, FFP2, FFP3) 5 Altro 

3 Guanti Monouso   

 

MODULO DI CONSEGNA DEI DPI 

Data Quantitativi materiale sicurezza consegnato Firma 

1 2 3 4 5 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Il sottoscritto con la firma apposta nella tabella sopra indicata dichiara: 

- di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale indicati; 

- di essere stato informato sui rischi specifici connessi alla lavorazione effettuata e sul corretto utilizzo dei DPI 

avuti in dotazione; 

- di curare il corretto stato di manutenzione dei DPI  e segnalare immediatamente al proprio responsabile even-

tuali difetti, rotture, smarrimenti o altri motivi di malfunzionamento. Nel caso di cessazione del rapporto di lavo-

ro l’assegnatario dovrà riconsegnare i DPI al proprio responsabile così come quando risultano usurati o danneg-

giati; 

- di non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza e che possano compro-

mettere la sua sicurezza e quella di altre persone. 

 

Data ………………                                                                  Per ricevuta …………………………………………… 
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ALLEGATO 8 - VERBALE ATTIVITÀ FORMATIVA 

In data ………………… presso il …………………………………….. sito in ……………………………………………… (…), sì è tenuto 

un incontro con i Lavoratori, atto ad erogare l’informazione prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008. Nel corso 

dell’incontro, iniziato alle ore …………, il Datore Di Lavoro (………………………………) ha provveduto affinché ciascun lavora-

tore ricevesse una adeguata informazione: 

1.Situazione attuale sull’ infezione da coronavirus: informazioni, istruzioni,  

2. rivalutazione della situazione rischio dello studio; 

 3. Uso dei DPI;  

4. Gestione della sala d’attesa e degli appuntamenti, triage e accoglienza paziente in area segreteria”  

5. formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in rapporto alle nuove procedure  

 

Nel corso dell’incontro, i lavoratori hanno presentato le seguenti osservazioni, a cui il relatore ha fornito ulteriori spiega-

zioni: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sono stati consegnati ai presenti i seguenti materiali informativi e comunque esposti nella bacheca: 

 Istruzioni Operative   Informative    Protocollo  

Il relatore si è quindi assicurato che il contenuto della informazione fosse stato compreso dai lavoratori,  e che questi 

avessero quindi acquisito le relative conoscenze, obiettivo del presente incontro.  

 

Nota:  

Ove l’informazione riguardi anche lavoratori immigrati, questa deve avvenire previa verifica della comprensione della lin-

gua utilizzata nel percorso informativo, in tal caso, riportare quanto segue: 

All’incontro erano presenti i Sigg ……………………………………………………………………………………………………, lavoratori immi-

grati, il relatore si è pertanto preventivamente accertato che la lingua italiana (specificare se utilizzata altra lingua) utiliz-

zata nel percorso informativo, fosse da loro compresa.  

 
Firme dei presenti:  
 

 
Docente 

Nominativo  

Firma  

Partecipanti 

Cognome e Nome Firma Cognome e Nome Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

L’incontro è terminato alle ore …………… 
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ALLEGATO 9 - REGISTRO INGRESSO LAVORATORI/FORNITORI/UTENTI  

Firmando l’accesso ai locali della _______________________si attesta: 

- Di accedere volontariamente e senza costrizioni a lavoro (Lavoratore) 

- Di aver ricevuto l’informativa per il contenimento della diffusione COVID-19 e di impegnarsi a rispettarla, segnalando i 

casi di inadempienza direttamente al Datore Di Lavoro 

- Di non essere sottoposti a procedimenti di isolamento preventivo o quarantena 

 

DATA NOME/COGNOME AZIENDA ORARIO INGRESSO/USCITA FIRMA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Il lavoratore, è 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 indica-

zioni riportate nell’informativa privacy - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovran-

no 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 (*) 

 

Note:  

* Dovrà essere resa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR che potrà essere fornita anche oralmente e/o eventualmente 

appesa nei locali in cui viene rilevata la temperatura. Ogni Lavoratore potrà fornire le informazioni necessarie a illustrare finalità, base giuridica, modalità di 

trattamento e tempi di conservazioni e, eventualmente, omettere le informazioni di cui il lavoratore sia già a conoscenza. 
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MODIFICHE AL DOCUMENTO IN CORSO 

Nr Data Oggetto 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 

 


