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1-PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di fornire ai lavoratori le adeguate informazioni in materia di 

salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 81/2008, riguardo alle misure di prevenzione 

e protezione attuate e da attuare, e alle prescrizioni/procedure da porre in atto per contrastare la 

diffusione ed il contagio da Coronavirus negli ambienti di lavoro.  

Dette informazioni, prescrizioni e procedure devono essere considerate integrative rispetto a quelle 

normalmente poste in atto e già individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto.  

Questo protocollo è stato elaborato e condiviso dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, 

previa consultazione del RLS e fornendo adeguata informazione alla RSU d’Istituto. 

Il suo contenuto verrà notificato a tutto il personale scolastico, agli studenti, alle loro famiglie e a 

quanti, a diverso titolo, sono interessati alla sua applicazione.   

Per la sua elaborazione si è tenuto conto: 

a) delle disposizioni legislative emanate per l’emergenza COVID-19  

b) delle disposizioni legislative e relative Note emanate dal Ministero dell’Istruzione e da altri 

Ministeri interessati 

c) del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute. 

 

2-IL CORONAVIRUS: CARATTERISTICHE, DEFINIZIONE, EFFETTI 

Il SARS-Cov-2 (Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it) appartiene all’ampia famiglia dei 
coronavirus (CoV), virus respiratori che possono causare malattie di intensità diverse, dunque dal 
comune raffreddore a sindromi importanti come nel caso della MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome) e della SARS (sindrome respiratoria acuta grave, 
Severe Acute Respiratory Syndrome). Questi agenti biologici vengono così nominati per le 
caratteristiche punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie esterna. 
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli), ma in alcuni casi, se 
pur raramente, possono evolversi ed infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. 
Viene definito “nuovo coronavirus” un ceppo di questi virus che precedentemente non era ancora stato 
identificato; in particolare, quello denominato provvisoriamente, all'inizio dell'epidemia, 2019-nCoV, 
non era mai stato isolato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, nel dicembre del 2019. 
Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero ne definisce specie, genere, 
famiglia...), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome Respiratoria Acuta Grave 
coronavirus 2" indicato con la sigla SARS-CoV-2. Secondo questo pool di scienziati, il nuovo 
coronavirus risulta molto simile a quello che in passato ha provocato l’epidemia di SARS (SARS-CoVs), 
dunque ha scelto di denominarlo ufficialmente SARS-CoV-2 sostituendo la precedente dizione di 2019-
nCoV. 
In data 11 febbraio 2020 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha comunicato che la malattia 
respiratoria (infezione) causata dal nuovo coronavirus è stata denominata COVID-19; tale nuova sigla 
è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 
 
Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono: 
 

 difficoltà respiratorie 
 naso che cola 
 mal di testa 
 tosse 
 gola infiammata 
 febbre 
 sensazione generale di malessere. 

 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione può manifestarsi in forme lievi, come un normale 
raffreddore, oppure sviluppare patologie più severe quali polmonite e difficoltà respiratorie gravi; 

http://www.salute.gov.it/


 

 

3 

raramente può essere fatale, ma lo può diventare soprattutto per gli anziani e gli individui affetti da 
malattie pre-esistenti, quali diabete e disfunzioni cardiache o respiratorie. 
 
Poiché i sintomi provocati dal nuovo coronavirus risultano aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza, nei casi sospetti è possibile effettuare esami di laboratorio (tampone 
faringeo e nasale, test sierologico) per giungere ad una diagnosi certa. 
 
Trasmissione 
Il nuovo coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle 
persone infette tramite: 
 

 la saliva, un colpo di tosse, uno starnuto; 
 i contatti diretti personali; 
 le mani non lavate dopo essere stati a contatto con superfici ed oggetti contaminati e toccando 

bocca, naso ed occhi. 
 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono attraverso il cibo; quest’ultimo, comunque, deve 
essere manipolato rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 
cotti. 
 

Risulta ormai certo che la probabilità di contrarre l’infezione da Coronavirus, sia molta elevata 

qualora si abbiano avuto “contatti stretti” con persone infette.  

La Circolare del Ministero della Sanità 9 marzo 2020, n. 7922 definisce “contatto stretto” il contatto 
stretto di un caso probabile o confermato: 

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

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio 

la stretta di mano) 

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

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

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

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore 

di 2 metri 

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso 

di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

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

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza 

e i membri dell’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, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 

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

l’aereo).  

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 

dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

Il punto sui meccanismi di trasmissione 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione 
del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino i 
sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 
 
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, ma, in misura minore, anche quella 
legata alle superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene 
delle superfici da ottenere con l’uso di specifici detergenti e disinfettanti a base di alcol (etanolo) al 
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75% o di cloro attivo dallo 0,1% allo 0,5% (candeggina, amuchina) a seconda della tipologia di 
superficie da trattare. 
 
Trattamento sanitario 
Non esiste un trattamento terapeutico specifico per la malattia causata dal nuovo coronavirus e, al 
momento, non sono disponibili vaccini per proteggersi dal virus. 
Le cure si basano sostanzialmente sul contrasto ai sintomi manifestati dai pazienti.  
 
Prevenzione 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, ponendo in essere semplici 
accorgimenti, quali: 

 distanziamento sociale 

 igiene personale 

 igiene respiratoria 

 sanificazione di ambienti e superfici 

 l’uso di idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  
che saranno trattati singolarmente nei successivi paragrafi. 
 

3-LE MISURE ATTUATE DALLA SCUOLA 

L’Istituto, al fine di contrastare la diffusione del coronavirus e il contagio dei lavoratori, ha adottato 

le seguenti misure:  

 ha fornito indicazioni operative finalizzate ad incrementare, nell’ambiente di lavoro, 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento e contrasto all’epidemia di COVID-19 

 ha incentivato le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché utilizzato gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme emanate dal Governo e dal 

Ministero dell’Istruzione 

 ha sospeso tutte le attività non indispensabili e differibili, tenuto conto dell’assenza 

dell’utenza, sulla base delle indicazioni fornite dal Governo e dal Ministro dell’Istruzione 

 ha incentivato le operazioni di sanificazione del luogo di lavoro 

 ha limitato al massimo gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro e negli spazi comuni 

 ha favorito intese e/o relazioni con la RSU e il RLS dell’Istituto, limitatamente alle attività 

necessarie 

 ha utilizzato al massimo le modalità di lavoro agile con modalità a distanza e ha applicato 

le misure emanate dal Governo, dalla Protezione Civile, dall’Istituto Superiore di Sanità e 

dal Ministero dell’Istruzione in relazione alla peculiarità della propria organizzazione, previa 

consultazione delle rappresentanze sindacali dell’Istituto e del RLS, per tutelare la salute 

delle persone presenti all’interno dell’Istituto e per garantire la salubrità dell’ambiente di 

lavoro 

 ha fornito al personale tutte le informazioni necessarie per il contenimento del rischio di 

contagio secondo le indicazioni normative nazionali e regionali. 

 

4-LE NORME RIGUARDO IL DIVIETO E L’ACCESSO IN ISTITUTO 

Si ricorda che le attività didattiche in presenza sono sospese, pertanto agli studenti e alle loro 

famiglie è vietato l’accesso ai plessi scolastici. 

Si ribadisce il divieto di accesso in Istituto a tutti i lavoratori nei seguenti casi: 

a) in presenza di febbre (oltre 37.5° C). In tale eventualità occorre chiamare il proprio medico 

di famiglia e l’autorità sanitaria (numero nazionale: 1500; numero Regione Emilia 

Romagna: 800 033 033) 

b) in presenza di sintomi influenzali o altra sintomatologia a carico dell’apparato respiratorio 

(tosse, raffreddore, mal di gola, ecc.). In tale eventualità, si deve dichiarare 

tempestivamente il proprio stato di salute qualora, anche successivamente all’ingresso a 

scuola, sussistano condizioni di pericolo per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongano 

di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 
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c) se si proviene da zone a rischio (italiane o estere) dove si siano verificati casi di infezione 

da Coronavirus o sia in corso un’epidemia di COVID-19 

 

d) se si è venuti a contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti; in 

questa eventualità i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

 

L’accesso a scuola dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 

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

l’avvenuta “negativizzazione” del tampone, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale 

di competenza; più precisamente: 

 i pazienti ricoverati, una volta dimessi dall’ospedale, restano in isolamento 

domiciliare obbligatorio  

 i malati risultati positivi al tampone che hanno sviluppato forme cliniche meno gravi, 

trattate a domicilio, sono posti in isolamento domiciliare obbligatorio. Durante tale 

periodo, questi pazienti sono sottoposti a monitoraggio da parte dell’ASL e del 

medico di base. La loro guarigione viene certificata nel momento in cui, trascorsi 14 

giorni in assenza di sintomatologia, essi risultano negativi a due tamponi effettuati 

in successione a distanza di 24 h l’uno dall’altro.  

 i lavoratori con certificato di avvenuta guarigione possono riprendere 

l’attività lavorativa, ma qualora l’assenza per malattia avesse superato i 60 

giorni (o anche meno, per i cosiddetti casi fragili, ad esempio coloro che 

presentassero patologie pregresse o esiti di altre malattie), prima del 

rientro saranno sottoposti a visita medica da parte del Medico Competente.  

5-LE MODALITÀ DI ACCESSO DI FORNITORI O DI OPERATORI DI DITTE APPALTATRICI 

L’accesso ai fornitori esterni, al momento, è sospeso se non per ragioni ritenute indifferibili. 

Nel caso in cui la fornitura/il servizio/i lavori fossero necessari ed urgenti, l’Istituto adotterà le 

misure di seguito indicate:   

 

CONSEGNE E FORNITURE 

 

Personale amministrativo preposto agli ordini 

In occasione di conferma di un ordine, si comunicano al fornitore le seguenti informazioni: 

a) indirizzo di accesso all’area scolastica e percorso da seguire fino al punto di scarico/accesso 

all’edificio 

b) giorni e orari per la consegna, numero telefonico da contattare al momento dell’arrivo a 

scuola nel punto indicato e necessità di dotarsi di mascherina e di guanti 

c) modalità di scarico: l’autista scarica i colli sul pallet/pedana o nella posizione indicata in 

prossimità della porta di accesso all’edificio (es. una zona secondaria in cui i colli/il materiale 

possono essere posizionati per essere successivamente recuperati dal personale scolastico) 

d) l’autista, se necessario, posiziona il DDT sui colli/plichi scaricati e si allontana di almeno un 

metro 

e) l’addetto al ricevimento della merce, dotato di guanti, firma il DDT lasciandolo sui colli e si 

allontana 

f) l’autista preleva la sua copia e lascia quella del destinatario sui colli per poi uscire dall’area 

scolastica dall’accesso da cui è entrato 

g) l’addetto al ricevimento della merce recupera il DDT per consegnarlo all’amministrazione, 

si toglie i guanti e si lava le mani con acqua e sapone. 

 

Personale preposto alla movimentazione della merce ricevuta (collaboratori scolastici, 

amministrativi, tecnici) 

Il personale preposto alla movimentazione della merce ricevuta deve: 

a) indossare guanti monouso o, in caso di necessità, guanti per rischi fisici (più robusti), e 

camice da lavoro; qualora si tratti di colli/materiali di peso >3 kg, dovrà anche munirsi di 

calzature di sicurezza  
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b) con l’aiuto di carrelli o transpallet, provvedere al ritiro della merce ed al suo stoccaggio in 

magazzino/deposito. 

c) al termine dell’operazione, togliersi i guanti (se sono monouso, gettandoli in apposito 

contenitore di raccolta) e lavarsi le mani con acqua e sapone. 

L’accesso all’edificio è permesso a fornitori, visitatori, genitori, utenti previa espressa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico e solo in caso di reale necessità.  

Coloro che accederanno all’edificio scolastico dovranno sottostare a tutte le regole imposte 

dall’Istituto per garantire le misure di igiene e prevenire la diffusione del contagio, in particolare 

dovranno essere dotati di mascherina e guanti personali. 

Per il personale esterno che eventualmente dovrà accedere ai locali scolastici dovrà essere 

individuato un servizio igienico appositamente dedicato. 

 

PER SERVIZI, LAVORI E MANUTENZIONI 

L’impresa appaltatrice dovrà rispettare le misure contenute nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI 

CANTIERI” firmato il 24/04/2020 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’ANCI, l’UPI, l’Anas S.p.A., RFI, ANCE, l’Alleanza delle 

Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL. 

 

 In caso di lavori edili e servizi di manutenzione, per i propri lavoratori la ditta appaltatrice 

predisporrà appositi servizi igienici di cantiere evitando l’uso di quelli scolastici, fatta eccezione 

per attività di breve durata che non richiedono l’accantieramento. 

 

 L’Istituto fornirà all’impresa le informazioni sulle regole da seguire (es. accessi e uscite da 

utilizzare, percorsi da seguire all’interno dell’edificio, eventuali servizi igienici da 

utilizzare che saranno ad uso esclusivo di personale esterno…) e vigilerà affinché i 

lavoratori delle imprese esterne rispettino le disposizioni fornite dalla scuola.  

 

 In caso di lavoratori dipendenti di aziende esterne che operano in Istituto (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultino 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 degli eventuali “contatti stretti” del malato.  

 

N.B.: la presenza di operatori esterni all’interno dell’edificio, soprattutto se permangono 

per lunghi periodi, non può escludere, al termine dell’intervento, la necessità di una 

sanificazione straordinaria degli ambienti da questi frequentati anche col supporto 

finanziario degli Enti Locali di riferimento. 

 

6-LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

La pulizia degli ambienti e delle attrezzature rappresenta un’importante misura di prevenzione per 

il contrasto della diffusione dei contagi. 

Secondo le informazioni ad oggi disponibili, i virus SARS-CoV-2, possono persistere su superfici 

inanimate fino ad un massimo di 9 giorni, in base alla tipologia della matrice/materiale, alla 

concentrazione, alla temperatura e all’umidità, anche se non è ancora accertato se vi rimangano 

in forma vitale.  

Per tale motivo, essendo la scuola rimasta chiusa da più di 9 giorni, prima della riapertura degli 

ambienti non utilizzati per detto periodo di tempo, è sufficiente procedere ad un’adeguata pulizia 

con le stesse modalità previste per le cosiddette “pulizie quotidiane”. Queste ultime, secondo le 

modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Sanità (Rapporto n. 5/2020 

e Circolare n. 5443 del 22/02/2020), devono essere regolarmente eseguite a partire dal momento 

della riapertura della scuola. 

Gli ambienti vanno arieggiati, con l’apertura delle finestre, sia durante che dopo l’uso dei prodotti 

per la pulizia, soprattutto se si utilizzano disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (verificare 

i simboli di pericolo sulle etichette). 
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Le prese e le griglie di eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere pulite con panni in 

microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% o con soluzione 

disinfettante, ed essere successivamente asciugate. 

 

L’Istituto: 

 assicura la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni utilizzate 

 

 assicura che le pulizie quotidiane di ambienti/aree di lavoro riguardino, in particolar modo, le 

superfici che vengono toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, 

interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, tasti, tastiere, monitor, 

stampanti, pulsantiere e telecomandi…) 

 

 mette a disposizione materiali, detergenti, disinfettanti sufficienti a garantire l’uso di 

attrezzature diverse per ciascun tipo di oggetto/superficie da trattare, avendo cura di detergerli 

con panni in microfibra, inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% 

 

 provvede a far eseguire la disinfezione dei sanitari e dei servizi igienici con soluzione di 

ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo 

 

 provvede a far eseguire la disinfezione di tutte le altre superfici con soluzione di ipoclorito di 

sodio diluita allo 0,1%, tenendo in considerazione il tipo di supporto da igienizzare, l’ambiente 

in cui esso si trova e l’eventuale uso di altri detergenti professionali equivalenti 

 

 in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, e secondo le necessità e le modalità 

ritenute più opportune, si riserva l’eventualità di organizzare interventi particolari/periodici/ 

straordinari di pulizia ricorrendo alle risorse a tale scopo destinate ed erogate dal Ministero 

dell’Istruzione 

 

 in presenza di casi sospetti o accertati di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia 

quotidiana, provvede ad una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni secondo le indicazioni fornite dalla Circolare 5443 del Ministero della 

Salute del 22 febbraio 2020, ripetendola in tutte le circostanze in cui è prescritta o viene 

consigliata dalle disposizioni normative.  

Col termine SANIFICAZIONE si intende “il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rendere salubre un determinato ambiente mediante attività di pulizia, di detergenza e/o la 

successiva disinfezione (Riferimento UNI 10585:1993).  

Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con 

un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere 

preliminarmente lo sporco (o residui di questo) che possono contribuire a rendere inefficace 

l’intero processo”.  

 

Il personale addetto alle attività di pulizia e sanificazione degli ambienti scolastici (Collaboratori 

scolastici) fa riferimento alla guida operativa “Pulizia e sanificazione nelle strutture 

scolastiche” messa a disposizione dalla scuola. 

 

7-I COMPORTAMENTI E LE NORME DI IGIENE PERSONALE  

Per evitare il diffondersi dei contagi, è obbligatorio che i lavoratori adottino precise precauzioni 

igieniche di carattere personale. 

L’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti accessibili a tutti i lavoratori.  

Di seguito si ricordano le principali misure di igiene personale che tutto il personale deve adottare: 

 lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (o con soluzioni disinfettanti) 

 mantenere sempre una distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare 

quando presentano la febbre, tossiscono o starnutiscono, in quanto il virus è contenuto nelle 

goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 
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 praticare l’igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso 

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; gettare i fazzoletti utilizzati in 

un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani.  

 evitare abbracci e strette di mano 

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol  

 non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico   

 in presenza di febbre, tosse o difficoltà respiratorie o in caso di contatto stretto con una 

persona affetta da malattia respiratoria, effettuare la segnalazione al numero nazionale 

1500, istituito dal Ministero della Salute o a quello Regionale: 800 033 033.  
 evitare situazioni di aggregazione (distributori automatici, ambienti collettivi...) 

Di seguito si riporta la corretta modalità di lavaggio delle mani: 

Con la soluzione alcolica o gel disinfettante  

1. versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente a coprire la superficie delle 

mani 

2. frizionare le mani palmo contro palmo 

3. frizionare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. frizionare bene palmo contro palmo 

5. frizionare bene i dorsi delle mani con le dita 

6. frizionare il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. frizionare ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa 

8. frizionare il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

sinistro e ripetere per il polso destro 

9. asciugare le tue mani con una salvietta monouso. 

 

Con acqua e sapone 

1. bagnare bene le mani con l'acqua  

2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. frizionare bene le mani palmo contro palmo 

4. frizionare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. frizionare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. frizionare le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

incrociate con quelle della sinistra 

7. frizionare il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. frizionare ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

9. sciacquare accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usare la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

Osservare con attenzione le immagini che seguono che dovranno essere affisse 

rispettivamente nei locali dei servizi igienici e nei punti in cui vengono posizioni i 

dispenser di gel disinfettante o soluzione alcolica per l’igiene delle mani. 
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Di seguito si riporta il Decalogo del Ministero della Salute riguardante i 10 comportamenti da 

seguire per evitare il contagio e la diffusione del coronavirus. 

 

 
 
 

 

 

8-L’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

L’uso dei dispositivi di protezione individuale rappresenta un’ulteriore misura di protezione e, 

vista l’attuale situazione di emergenza, è legato anche alla loro disponibilità in commercio.  
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I DPI per la protezione delle vie respiratorie dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Si raccomanda di indossare una mascherina solo se: 

 si sospetta di aver contratto il nuovo Coronavirus e in presenza di sintomi quali tosse o 

starnuti 

 qualora sia necessario soccorrere una persona infortunata. In tal caso, oltre la 

mascherina (che in tale circostanza, dovrà essere sterile, quella presente nelle 

cassette di primo soccorso), occorre indossare anche i guanti monouso e la 

visiera paraschizzi 

 in presenza di persone con sospetta infezione da Coronavirus 

 nelle situazioni in cui non sia possibile il rispetto del distanziamento sociale di 

almeno un metro.  

Per l’uso dei Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie, indicati anche con le denominazioni 

mascherine chirurgiche, facciali filtranti FFP1, FFP2, FFP3, respiratori, occorre tener presente 

quanto indicato nella figura che segue. 

 

 
Tenuto conto che negli ambienti scolastici il lavoratore deve essere protetto da agenti 

patogeni esterni quali virus, batteri, muffe ed altri agenti inquinanti dispersi nell’aria, i 

DPI da utilizzare risultano essere i Facciali Filtranti classificati FFP2 o FFP3.  

 

Per le attività di pulizia e sanificazione, nonché per tutte le operazioni di movimentazione di 

merci, attrezzature e plichi in consegna, oltre alla mascherina, se richiesta, il personale preposto 

dovrà utilizzare i guanti (monouso o per rischi fisici) per la protezione delle mani dal contatto 

con qualsiasi materiale, soprattutto se proveniente dall’esterno dell’ambiente di lavoro o, 

comunque, se sia stato manipolato da altre persone; in tal caso deve sempre essere considerato 

potenzialmente contaminato. 

Sebbene non si debba prevedere l’uso contemporaneo di spazi comuni (es. spogliatoio, uffici…), 

ma il loro utilizzo in modo alternato, garantendo anche adeguati ricambi d’aria degli 

ambienti, qualora non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, tutti i 

lavoratori che condivideranno gli stesi spazi sono tenuti ad utilizzare un facciale filtrante almeno 

FFP2. 

Sulla base del complesso dei rischi valutati, il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori 

tutti i DPI necessari a svolgere l’attività in condizioni di sicurezza.  
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Sul luogo di lavoro possono essere usati solo i Dispositivi di Protezione (DPI) conformi all’art. 77 

del D. Lgs 81/2008, ovvero quelli che hanno ottenuto una validazione straordinaria e in deroga da 

parte dell’INAIL per l’emergenza COVID-19.  
Quelli per la protezione delle vie respiratorie devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 

e possedere le caratteristiche definite dalla Norma EN149:2009. 

Per il contenimento del rischio specifico SARS-COV-2 è necessario l’uso di facciali filtranti 

almeno FFP2, senza valvola, in grado di garantire un’alta protezione, omologati per trattenere 

particelle fino a 0,6 micron, con un‘efficienza di filtrazione minima del 92%.  

Vista l’attuale situazione emergenziale e la carenza di facciali filtranti per evitare o ridurre il 

contagio derivante da SARS-COV-2, nelle condizioni in cui non sia garantita la distanza sociale tra 

i lavoratori, come indicato nell’art.16, comma 2 del D.L. n.18 del 17/03/2020, in alternativa si 

possono utilizzare le mascherine chirurgiche marchiate CE autorizzate dall’Istituto Superiore di 

Sanità, secondo le indicazioni dell’art. 15, comma 2 del D.L. n.18 del 17/03/2020. Trattandosi di 

un DPI di terza categoria, nello schema sotto riportato si forniscono le istruzioni su come 

indossarlo, operazione dalla quale dipende la garanzia di protezione del lavoratore. 

 

I guanti monouso sono un importante DPI che protegge le mani, veicolo di possibili infezioni,  da 

eventuali contagi derivanti dal contatto con superfici contaminate sia da agenti chimici che da 

agenti biologici come i virus SARS-COV-2. 

Il loro uso è maggiormente indicato qualora il lavoratore presenti sulle mani delle ferite, delle 

escoriazioni o delle lesioni in genere.  

I guanti monouso sono realizzati con diversi tipi di materiali (lattice, nitrile, vinile, polietilene, 

polivinile), con o senza polvere per facilitarne l’indossamento. Possono essere sia sterili che non, 

a secondo del campo di impiego. 

I guanti in lattice possono determinare fenomeni allergici, al contrario di quelli in nitrile che, oltre 

a non presentare tale problema, presentano migliori caratteristiche di elasticità e resistenza 

meccanica alla perforazione.  

In ambiente scolastico sono sempre da preferire i guanti in nitrile non sterili senza 

polvere rispondenti alle seguenti caratteristiche, da richiedere in occasione dell’acquisto: 

 

Marchio CE - Classe I (D.M.), Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/ECC-Norma UNI EN 455-

1-2-3-4; Norma EN ISO 374  

 

È buona norma, prima di indossarli, lavare sempre le mani con acqua e sapone e molto importante, 

per evitare il contatto con la parte che potrebbe essere contaminata, è la loro corretta rimozione 

al termine dell’utilizzo.  

Di seguito si fornisce la sequenza operativa a cui il lavoratore deve attenersi per rimuovere i guanti 

dopo l’uso e procedere sempre al lavaggio delle mani con acqua e sapone. 
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Per le attività a maggior rischio, in particolare per gli addetti/operatori che dovranno fornire il 

supporto ad eventuali colleghi o ad altre persone che  all’interno dell’istituto dovessero manifestare 

sintomi di COVID-19 o alle quali viene comunicato il contatto con casi sospetti, si deve prevedere 

la fornitura dei seguenti ulteriori DPI di cui la scuola deve dotarsi: 

a) copricapo monouso: 5 pz 

b) copriscarpe monouso: 5 pz 

c) camice/tuta monouso: 5 pz 

d) occhiali o schermi paraschizzi: 5 pezzi. 

 

Di seguito si indica il link nel quale trovare l’elenco aggiornato (al 12/05/2020) dei DPI per 

l’emergenza Coronavirus che hanno ottenuto la validazione strordinaria e in deroga con esito 

positivo da parte dell’INAIL, in conformità all’Art. 15, comma 3 del D. Lgs n. 18/2020: 

 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi_6443146117777.pdf 

 

9-LA GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, PUNTI RISTORO) 

L’accesso agli spazi comuni (atri, ingressi, spogliatoi, distributori automatici…) deve essere 

contingentato e tale da garantire: 

 la presenza di non più di una persona per volta negli spazi comuni 

 un tempo ridotto di permanenza all’interno di tali spazi 

 il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone presenti 

 la pulizia giornaliera di tutte le superfici da effettuare con appositi detergenti e sanificanti  

 la sanificazione delle tastiere dei distributori di bevande e snack, a cura dei gestori.  

 

Nei locali spogliatoi: 

 si deve garantire spesso il ricambio d’aria con l’apertura delle finestre 

 gli abiti da lavoro e le calzature devono essere riposti negli appositi armadietti 

separatamente dagli abiti civili per garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie. 

 

In prossimità dei distributori automatici di alimenti dev’essere garantita l’istallazione di 

un dispenser con gel disinfettate o soluzione idroalcolica al 70% per l’igiene delle mani 

e l’affissione di apposita cartellonistica riportante le istruzioni per ottenere la corretta 

igiene delle mani. 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi_6443146117777.pdf
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10-L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

In rispetto delle Norme Legislative Nazionali, Regionali e del Ministero dell’Istruzione, limitatamente 

al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19:  

• l’organizzazione del lavoro è ridefinita con flessibilità oraria per favorire il distanziamento 

sociale nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, ecc.), la riduzione del numero di presenze 

contemporanee nel luogo di lavoro e la limitazione di aggregazione/assembramenti 

anche nei momenti di entrata e d’uscita dall’Istituto 

• sono sospese tutte le attività non necessarie, ad eccezione di quelle inderogabili ed 

indifferibili, comunque con previsione di limitati accessi al luogo di lavoro sia in termini 

di durata che di numero di persone contemporaneamente presenti 

 è attualmente attivato lo smart working, il lavoro a distanza, per tutte quelle mansioni 

che possono essere svolte presso il proprio domicilio o comunque da lontano. 

Verosimilmente esso continuerà ad essere favorito anche nella fase di progressiva 

riattivazione delle attività scolastiche in quanto rappresenta un utile e modulabile 

strumento di prevenzione 

• attualmente non è consentito all’interno della scuola (e relativi plessi) lo svolgimento di 

riunioni, assemblee o forme di assembramento in presenza, anche se obbligatorie; viene 

privilegiato l’utilizzo degli strumenti di collegamento a distanza, salvo diversa 

indicazione e/o autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico 

• l’attività di formazione di qualunque tipo viene effettuata con modalità a distanza  

• in base alle specifiche prescrizioni normative legate all’emergenza in corso e quindi per 

causa di forza maggiore, il mancato aggiornamento della formazione professionale per 

ruoli e funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al D.Lgs n. 

81/2008), ad esempio per l’addetto alle misure di primo soccorso, antincendio e 

gestione dell’emergenza, non comporta l’impossibilità di continuare a svolgere detti 

specifici incarichi. 

 

11-LE PRESCRIZIONI PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN ISTITUTO 

Al momento dell’accesso a scuola, tutto il personale è tenuto ad eliminare e a raccogliere in 

apposito contenitore di rifiuti speciali, predisposto dalla scuola, le mascherine e i guanti di cui era 

precedentemente munito, in quanto detti DPI sono da considerare potenzialmente contaminati. 

Ognuno deve poi provvedere all’igiene/disinfezione delle mani. 

I lavoratori eventualmente muniti di mascherine personali riutilizzabili non sono tenuti 

all’eliminazione di queste, ma debbono riporle in appositi contenitori chiusi da conservare tra i 

propri effetti personali. 

 

Dopo il contatto con materiali, oggetti e documenti provenienti dall’esterno, prima e dopo l’uso dei 

servizi igienici e, comunque, con una certa frequenza quotidiana, i lavoratori devono provvedere 

all’igiene delle mani lavandole con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o frizionandole con 

gel disinfettante o soluzione alcolica al 70%. 

 

Con frequenza oraria, occorre provvedere all’aerazione dei locali aprendo le finestre. 

 

Personale amministrativo  

Fermo restando il divieto di accesso in Istituto per i casi indicati al precedente paragrafo 4, con 

l’obiettivo di garantire sempre il distanziamento sociale e di evitare anche i contatti con il pubblico 

o con estranei a causa della possibilità di contagio, il personale amministrativo è tenuto a rispettare 

le seguenti indicazioni: 

 

a) utilizzare i singoli locali un lavoratore per volta 

b) nel caso di locali sufficientemente ampi e la necessità di un loro uso contemporaneo da 

parte di più lavoratori, organizzare le postazioni di lavoro in modo tale da garantire un 

distanziamento sociale di almeno 2 metri tra gli operatori presenti 

c) dotare ciascuna postazione di lavoro di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie al 

lavoro (penne, matite, temperamatite, gomme, forbici, cucitrice, pen drive …) in modo da 

evitarne l’uso promiscuo  
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d) dopo aver valutato tutte le modalità organizzative alternative al ricevimento di utenti e 

pubblico (mail, telefono, fax, ecc.), in caso di necessità indifferibili, utilizzare i seguenti 

criteri: 

 effettuare il ricevimento di soggetti esterni solo previo appuntamento a precisi 

intervalli orari da rispettare rigorosamente e tali da evitare la contemporanea 

presenza a scuola di più di una persona esterna 

 al momento del ricevimento, rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro; 

in alternativa, predisporre una barriera (di plexiglass o policarbonato) tra l’operatore 

e la persona esterna o fornire ad entrambi una mascherina di protezione 

 

Personale tecnico 

Fermo restando il divieto di accesso in Istituto per i casi indicati al precedente paragrafo 4, con 

l’obiettivo di garantire sempre il distanziamento sociale e di evitare i contatti con i colleghi e le 

possibilità di contagio, il personale tecnico è tenuto a rispettare le seguenti indicazioni: 

 

a) cercare di utilizzare i singoli locali un lavoratore per volta 

b) nel caso in cui sia necessario un intervento da effettuare in modo collettivo, garantire 

sempre il distanziamento sociale di almeno 1 mt tra gli operatori presenti, oppure utilizzare 

le mascherine per la protezione delle vie respiratorie  

c) evitare contatti con il pubblico esterno 

d) per la manipolazione di materiali ed oggetti provenienti dall’esterno, utilizzare guanti 

monouso. 

 

Personale collaboratore scolastico 

Fermo restando il divieto di accesso in Istituto per i casi indicati al precedente paragrafo 4, con 

l’obiettivo di garantire sempre il distanziamento sociale e di evitare i contatti con i colleghi e la 

possibilità di contagio, il personale collaboratore scolastico è tenuto a rispettare le seguenti 

indicazioni: 

a) accedere uno per volta ai locali di uso comune, quali depositi di attrezzi o di materiali per 

la pulizia, in modo da garantire il distanziamento sociale 

b) utilizzare gli spogliatoi comuni con accesso scaglionato avendo cura: 

 di riporre gli indumenti e le calzature negli appositi armadietti personali tenendoli 

separati dagli abiti da lavoro  

 di indossare gli abiti da lavoro (calzature, camici…) evitando di lasciare qualsiasi oggetto 

personale nei locali comuni  

 provvedere alla frequente ventilazione dell’ambiente con l’apertura delle finestre 

c) stazionare nella postazione del centralino (box portineria) un solo collaboratore per volta e 

non permettere l’accesso a nessun altro collega mantenendo sempre chiusa la barriera di 

protezione (vetro o plexiglass) e la porta  

d) nel caso in cui sia necessario un intervento da effettuare in modo collettivo, garantire 

sempre il distanziamento sociale di almeno 1 mt tra gli operatori presenti, oppure utilizzare 

le mascherine per la protezione delle vie respiratorie  

e) per le attività di igiene ambientale quotidiana e di movimentazione di materiali ed oggetti, 

indossare sempre i seguenti dispositivi di protezione individuale: 

 camice da lavoro 

 calzature di sicurezza antiscivolo 

 guanti monouso (o felpati, o per rischi fisici) 

f) negli ambienti oggetto di pulizia, provvedere alla ventilazione aprendo le finestre 

g) realizzare le operazioni di pulizia quotidiana nel rispetto della guida operativa “Pulizia e 

Sanificazione nelle Strutture Scolastiche” messa a disposizione dalla scuola 

h) le attrezzature utilizzate per le attività di pulizia che non sono monouso quali stracci, spugne 

panni, panni spugna, radazze, frange… al termine della giornata devono essere igienizzate 

secondo una delle seguenti modalità: 

 lavaggio in lavatrice con ciclo a 90°C 

 nel caso non sia possibile provvedere a questo, lavare a gradazioni più basse, ma 

servendosi di candeggina; per l’eventuale lavaggio manuale, detergere con i 

consueti detersivi, porre in ammollo con candeggina per almeno un’ora e procedere 

ad un accurato risciacquo. 
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Personale docente 

Fermo restando il divieto di accesso in Istituto per i casi indicati al precedente paragrafo 4, con 

l’obiettivo di garantire sempre il distanziamento sociale, di evitare contatti con gli utenti del servizio 

scolastico o con i colleghi e la possibilità di contagio, il personale docente è tenuto a rispettare le 

seguenti indicazioni: 

 

a) per l’effettuazione dell’attività didattica continuare ad utilizzare esclusivamente la modalità 

a distanza  

b) per i rapporti con le famiglie, utilizzare esclusivamente i canali di comunicazione a distanza 

(telefono, mail, fax, chat...) 

c) per gli incontri e le riunioni di carattere obbligatorio (Organi Collegiali, scrutini...) servirsi 

dei collegamenti a distanza o dei sistemi di videoconferenza che non comportano la 

presenza in Istituto 

d) per necessità inderogabili/indifferibili, comunque esplicitamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico e che comportano l’accesso a scuola, data la disponibilità di numerosi ambienti 

(aule, laboratori…) usare un locale per ogni singolo docente 

e) nel caso in cui più docenti debbano essere presenti in contemporanea in uno stesso locale, 

privilegiare l’utilizzo di ambienti ampi che possano garantire il necessario distanziamento 

sociale di almeno 1 mt; in ogni caso, limitare al minimo il numero di presenze. In alternativa, 

munirsi di mascherina per la protezione delle vie respiratorie. 

 

12-LA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA E DI PERSONE INFORTUNATE 

Nel caso in cui un lavoratore (o una qualunque persona esterna presente in Istituto) sviluppi febbre 

e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, è necessario procedere ad apposita, immediata 

comunicazione al Dirigente Scolastico che adotterà le misure opportune per garantire, in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria, l’isolamento della persona contagiata e di tutti coloro che sono 

venuti a contatto con lei. 

In specifico, occorre: 

a) fornire una mascherina chirurgica alla persona che ha manifestato i sintomi  

b) procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (numero 

nazionale: 1500; numero Regione Emilia Romagna: 800 033 033) 

c) collaborare con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di un 

lavoratore che sia stata riscontrato positivo al tampone COVID-19.  

d) allontanare dal luogo di lavoro gli eventuali possibili “contatti stretti”, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

I lavoratori che prestano eventuale soccorso al contagiato devono osservare scrupolosamente la 
seguente procedura: 
 

a) prima di effettuare il loro intervento, lavarsi le mani con acqua e sapone e indossare in sequenza: 
guanti monouso, camice/tuta monouso, copricapo monouso, calzari monouso, mascherina 
FFP2/FFP3, schermo paraschizzi o occhiali di protezione 

b) accompagnare la persona con sospetta infezione da COVID-19 nel locale destinato 
all’isolamento (infermeria o altro locale a tale scopo destinato) per limitare la frequenza del minor 
numero di ambienti all’interno dell’Istituto da parte del contagiato 

c) allertare immediatamente il numero dell’emergenza regionale (800 033 033) o il numero di 
emergenza nazionale (1500) o il 118 

d) seguire le istruzioni comunicate dal sistema di emergenza esterno 
e) collaborare col sistema di emergenza esterno per individuare gli ambienti frequentati e le 

persone che sono venute a contatto col caso sospetto di COVID-19   
Al termine dell’intervento: 

a) attenersi alle indicazioni fornite dal sistema di emergenza esterno 
b) eliminare i DPI secondo le procedure di corretto smaltimento ed introdurli nell’apposito 

contenitore per la raccolta dei rifiuti sanitari osservando la seguente sequenza: copricapo 
monouso, calzari monouso, camice/tuta monouso, mascherina, schermo paraschizzi o occhiali 
di protezione 
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c) procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone senza togliere i guanti, poi lavare con 
acqua e sapone lo schermo paraschizzi o gli occhiali indossati, asciugarli con carta monouso e 
disinfettarli con soluzione di amuchina allo 0,5% di cloro attivo senza asciugarli  

d) togliere i guanti e gettarli nel contenitore di rifiuti sanitari, lavare le mani con acqua e sapone 
procedendo alla successiva disinfezione con gel disinfettante o soluzione idroalcolica 

e) rimanere a disposizione delle autorità sanitarie. 
Qualora non fosse già presente un locale infermeria all’interno dell’Istituto, è opportuno 
identificare un ambiente da destinare al soccorso di chi dovesse manifestare sintomi di COVID-
19 o venisse avvertito di positività/malattia di un proprio congiunto o di un proprio “contatto 
stretto”. 
 
Assistenza di persona infortunata che non manifesta sintomi da COVID-19 

 Prima dell’intervento di assistenza ravvicinata della persona infortunata: 

a) indossare guanti monouso sterili, mascherina FFP2 e schermo facciale o occhiali di protezione 

b) Seguire le procedure acquisite al corso di formazione.  

 Al termine dell’intervento: 

a) eliminare i materiali utilizzati per la medicazione introducendoli nell’apposito sacchetto di 

raccolta porre il sacchetto nell’apposito contenitore dei rifiuti infetti 

b) rimuovere lo schermo facciale/gli occhiali e la mascherina e procedere al lavaggio delle mani 

con acqua e sapone senza togliere i guanti 

c) lavare lo schermo (o gli occhiali) con acqua e sapone e poi disinfettarli con amuchina allo 

0,5% di cloro attivo 

d) eliminare i guanti introducendoli nell’apposito contenitore di raccolta per rifiuti infetti ed 

introdurre il sacchetto nel contenitore dei rifiuti infetti   

e) lavarsi le mani con acqua e sapone e disinfettarle. 

 

13-LA SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE  

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è un’efficace misura di prevenzione. In relazione al contesto 
sanitario attuale e sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 14915 del 
29/04/2020, devono essere privilegiate le visite mediche che possano rivestire carattere di urgenza e 
di indifferibilità quali: 
• la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva 
• la visita medica su richiesta del lavoratore 
• la visita medica in occasione del cambio di mansione  

 la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 
giorni continuativi, o anche di periodo più breve, se ritenuta necessaria, per situazioni definibili 
“fragili”. 

mentre potranno essere differite le visite periodiche e le visite al termine del rapporto di 

lavoro. 

 

Il medico competente deve rendersi disponibile a collaborare: 

a) col datore di lavoro e con il RLS 

b) per la segnalazione di casi particolari di fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori 

per la loro tutela 

c) per suggerire l’adozione di eventuali misure di contenimento della diffusione del virus 

d) per l’analisi della documentazione sanitaria che precede il reintegro progressivo di 

lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, sulla base della presentazione di certificazione di 

avvenuta “negativizzazione” del tampone rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione 

Territoriale di competenza prima della ripresa del lavoro 

e) per l’analisi della documentazione sanitaria che precede l’eventuale visita richiesta dal 

lavoratore e da questi fornita. 

 
Se possibile, è opportuno che le visite mediche si svolgano in un’infermeria, o in ambiente 

scolastico idoneo, di congrua metratura e con adeguato ricambio d’aria, in modo che siano 
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consentiti il rispetto del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle 

visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina e guanti). 

In particolare, la loro programmazione dovrà essere organizzata in modo tale da evitare 

l’aggregazione; ai lavoratori deve essere trasmessa un’adeguata informativa affinché non accedano 

alla visita con febbre e/o sintomi respiratori, seppur lievi. 

   

14-IL COMITATO DI CONTROLLO 

Il datore di lavoro deve costituire un Comitato di Controllo per la verifica dell’applicazione delle 

misure di prevenzione e protezione, formato da: 

a) datore di lavoro 

b) rappresentanze sindacali dell’Istituto e RLS 

c) medico competente e RSPP, se possibile. 

 

15-LA GESTIONE RIFIUTI SPECIALIA RISCHIO INFETTIVO 

I dispostivi di protezione individuali (DPI) usati nel periodo dell’emergenza legata al Coronavirus, in 
particolare mascherine, facciali filtranti FFP2 o FFP3, copricalzari, copricapi e guanti monouso già 
utilizzati, vanno considerati potenzialmente infetti. 
Sono quindi da considerare rifiuto speciale a rischio infettivo di Categoria B (UN 3291); devono essere 
classificati col codice CER 18.01.03* e smaltiti con le procedure previste dal D. Lgs 152/2006. 
All’ingresso e all’interno della scuola, in più punti, ben segnalati, devono essere allestite delle 

postazioni di raccolta dei DPI da eliminare, munite di un contenitore rigido (in cartone già 

predisposto a tale scopo, tipo figura 1) contenente un sacco in materiale resistente nel quale si 

introducano detti DPI al termine del loro utilizzo. Un contenitore sarà collocato anche nel locale 

infermeria o nell’altro ambiente utilizzato per l’isolamento delle persone affette o sospette di 

infezioni da COVID-19. 

I sacchi contenenti tali rifiuti saranno chiusi apponendo sugli stessi (o sul contenitore in cartone, 

una volta chiuso) l’etichetta conforme alla figura 2 di seguito indicata. 

 

 
 

Figura 1-Contenitore rifiuti a rischio infettivo 
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                Figura 2-Etichetta per la classificazione di rifiuti a rischio infettivo 

 

16-L’AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO  

Si prevede di aggiornare il presente protocollo ogni qualvolta siano introdotte nuove disposizioni 

normative riguardo all’emergenza COVID-19. 

 

17-L’ORGANIZZAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI IN PRESENZA 

Di seguito si riporta, in forma integrale, il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato” con 

evidenziate in grassetto le parti salienti. 

<<PREMESSA 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare 
importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività. 
Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza 
delle attività scolastiche e di formazione superiore […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 
attività formative a distanza. 
L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, 
quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in 
considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento 
in ambito scolastico. È stato altresì considerato l’impatto che la mobilità per l’espletamento delle attività 
scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione generale. 
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di 
COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato 
coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. 
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente circa 500.000 
studenti, si propone il presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi informativi e indicazioni 
operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente e 
non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato. 
Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di sistema, 
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame 
di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 
13 maggio 2020. 
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Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico ed al fine 
di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico- sanitario provenienti dai dirigenti dei 
plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame orale, una delegazione di esperti del CTS sarà 
distaccato presso il Ministero dell’Istruzione a diretto supporto del Ministro. 
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano l’impatto 
sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere preventivamente 
analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto 
conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di misure 
di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni 
prima di ogni ulteriore allentamento. 
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le misure 
essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida di cui 
tener conto nelle singole situazioni. 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno 
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da 
SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 
 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 
e pubblicato dall’INAIL (INAIL 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi 
all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. 
Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di 
rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 
L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento e la 
specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla riapertura delle 
scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato. 
Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti secondari di 
secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, 
delle procedure. 
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle 
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni. 

 
PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 
Misure di sistema 
Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in sicurezza degli 
esami di stato. 
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati all’effettuazione 
dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita all’organizzazione di un calendario 
di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
Misure di pulizia e di igienizzazione 
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, 
uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non 
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 
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braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine 
di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 
personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato 
allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 

Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 
dovrà dichiarare: 

-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 
-di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non 
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 
Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 
come specificamente indicato di seguito. 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 
per il giorno dell’esame. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 
prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 
-l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
-di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
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Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, 
prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e  “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 
favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 
dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 
inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore 
a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 
del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-
94ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine 
di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 
(vedi definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 
2020). 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto 
il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto 
locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità. 
 

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto%2BISS%2BCOVID-19%2Bn.%2B5_2020%2BREV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8-0539f0119b91?t=1588146889381
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Indicazioni per i candidati con disabilità 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, 
non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di 
guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 
in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 
 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato 
entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia>>. 
 

In aggiunta alle disposizioni di cui al documento di sopra, al termine del colloquio di ogni candidato,  

si consiglia di procedere alla disinfezione della postazione (sedia, tavolo di lavoro ed altri oggetti con 

cui è venuto a contatto) compresa quella dell’eventuale persona che lo accompagna. 

 

 



 
 

ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto, 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo ............................................................. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 
nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 

   


