
 

Rischi di esposizione a COVID-19 - Servizio Prevenzione e Protezione                                            Pag. 1/43 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it 

  

DVR SOTTOSCRITTO NELLA RIUNIONE PERIODICA 

Varese, 31/08/2020 
Oggetto: prevenzione e protezione dai rischi biologici - coronavirus SARS-CoV-2 

FINALITÀ E SCOPO DEL DOCUMENTO  

 
Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, inteso come 
Documento di Valutazione dei Rischi nell’ambito delle attività generali e finalizzato alla valutazione del 
rischio da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 e redatto per ottemperare alle disposizioni previste dal Piano 
Scuola 2020-2021. 
 
Si ricorda che la valutazione viene operata nell’ambito di validità del D. Lgs. 81/2008, e riguarda quindi la 
valutazione del rischio per i lavoratori. 
Il presente documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di 
emergenza epidemiologica di livello mondiale. Non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano 
l’agente patogeno SARS-CoV-2. 
Il presente Protocollo è stilato in previsione della ripresa delle attività didattiche in presenza e potrà essere 
modificato ogni qualvolta verranno introdotte modifiche sostanziali e significative alla gestione delle 
attività didattiche e di ufficio. Sino alla ripresa delle attività didattiche o comunque a meno di indicazioni 
diverse da parte delle autorità nazionali e sanitarie Regionali, varrà l’obbligo della limitazione al minimo 
indispensabile della presenza di personale (“contingente minimo”) tenuto conto però delle effettive 
necessità legate alla riorganizzazione degli spazi, alla pulizia, agli ordini e alla ricezione del materiale, etc 
ovvero in generale a tutte le attività che devono essere svolte in presenza in previsione dell’avvio del nuovo 
anno scolastico.  

Viene dunque adottato un Protocollo anche per gli Istituti Scolastici nel rispetto dei principi di quello 
nazionale, adatto alla specificità del singolo Istituto e in conformità alle indicazioni operative emesse e 
approvate con rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 

La presente versione (01) non potrà che essere una versione intermedia in un percorso di successivi 
aggiornamenti, da emanare in coerenza con le prossime conoscenze, nonché con le modifiche che 
dovessero registrarsi sulle condizioni che hanno portato alla attuale valutazione del rischio. 
 

GENERALITÀ 

 
In attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i per la tutela della salute, prevenzione 
e protezione dei lavoratori dai rischi biologici accertati e viste: 
il decreto legge  del 23 febbraio 2020 con misure per il divieto di accesso e allontanamento nei comuni 
dove sono presenti focolai e la sospensione di manifestazioni ed eventi; 
i seguenti decreti attuativi: il Dpcm 25 febbraio 2020, il Dpcm 1° marzo 2020, il Dpcm 4 marzo 2020, il 
Dpcm 8 marzo 2020, il Dpcm 9 marzo 2020 #Iorestoacasa, il Dpcm 11 marzo 2020 che chiude le attività 
commerciali non di prima necessità; 
l'ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, 
che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati un 

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4086
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73629
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73728
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comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza ovvero per motivi di salute; 
il Dpcm 22 marzo 2020 nuove ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e il  DPCM 1 aprile 2020 con cui  
tutte le misure per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus sono state prorogate fino al 13 
aprile 2020; 
il Dpcm 10 aprile 2020 con cui tutte le misure sono state prorogate fino al 3 maggio; 
il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione Aprile 2020; 
visto, ultimo non per importanza, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 
con integrazione del 24/04/2020 che prevede che:  
 
1) devono essere valutati i rischi specifici di esposizione a contagio con il cd. “Coronavirus” COVID-19  
2) devono essere adottate le misure di prevenzione e protezione necessarie a tutelare la salute e 

sicurezza per i lavoratori potenzialmente esposti 
3) devono essere fornite informazioni e dettagliata formazione sull’attuazione di tali misure, ivi 

comprese le misure per la gestione dell’emergenza. 
 

Viste le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 28 Maggio 2020 e successivi chiarimenti, con le 
disposizioni del “Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro per la Pubblica Amministrazione – 
Organizzazioni sindacali” del 24 Luglio 2020 e con le “MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE” emanate 
il giorno 6 Agosto 2020 (Registro Decreti R. 87). 
 
Si allega di seguito un “addendum” alla valutazione dei rischi Istituto Scolastici, con la valutazione specifica 
del rischio, le misure di prevenzione e protezione da adottare e le informazioni da diffondere ai lavoratori.  
 
Questo Istituto assume il presente Protocollo di regolamentazione quale attuazione del Protocollo 
nazionale adottato il 14 marzo 2020 e integrato in data 24 Aprile 2020 tra le parti sociali alla presenza del 
Governo, e in accordo al Protocollo del 6 Agosto 2020 per la ripresa delle attività didattiche. 

 

PREMESSA 

 
La prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 
persone che lavorano e agli studenti adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo e 
quindi l’assenza delle condizioni operative di sicurezza che possano garantire adeguati livelli di protezione 
determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
L’obiettivo prioritario deve infatti essere coniugare la prosecuzione delle attività lavorative e scolastiche 
con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

 
L’Istituto deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e 
dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 
presente Protocollo e alle indicazioni delle autorità. 

Sarà inoltre di fondamentale importanza la costante e proficua collaborazione delle famiglie, chiamate ad 
una responsabilizzazione dei propri comportamenti e di quanto richiesto dalle contingenze nel momento 
emergenziale circa il rispetto delle regole interne al questo Istituto, la misurazione della temperatura agli 
allievi a casa prima di recarsi a scuola, la responsabile comunicazione di eventuali situazioni che possano 
avere rilevanza dal punto di vista della salute pubblica (es. rientro da paesi per cui è prevista la quarantena 
obbligatoria, manifestazione dei sintomi nei giorni di non frequenza a scuola, contatto stretto di Covid-19 
positivo non legato all’ambito scolastico, positività all’esame molecolare diagnostico, etc). 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73729
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73794
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-11&atto.codiceRedazionale=20A02179&elenco30giorni=true
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html
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In un momento di particolare emergenza, dettato dall’elevata trasmissibilità del Coronavirus, l’Istituto ha 
deciso di adottare misure specifiche volte a: 

1) Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori e gli studenti al fine di permettere la prosecuzione 
dell’attività ma nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti; 

2) Intervenire tempestivamente su eventuali casi sospetti di infezione; 

3) Intervenire correttamente dopo la manifestazione di un caso COVID-19 accertato al fine di poter 
proseguire l’attività in sicurezza (i.e. collaborazione con le autorità sanitarie locali e il Medico 
Competente, sanificazione degli ambienti di lavoro e degli spazi comuni ove il lavoratore affetto 
abbia soggiornato). 

Il presente protocollo non sostituisce in alcun modo le indicazioni che provengono dalle autorità. 

PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO  

In base alle attuali conoscenze divulgate attraverso le Istituzioni e alla specifica attività svolta, il contagio 
dei lavoratori può verificarsi in questi modi: 

1. Presenza di lavoratori / allievi che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro 
ma non rientranti tra i soggetti Covid-19 accertati (perché per esempio asintomatici e non 
rintracciati quali “contatti stretti” di altre persone affette dalla patologia) e per cui non sono state 
applicate le misure di quarantena obbligatoria o isolamento fiduciario disposte dalle autorità 
sanitarie; 

2. Accesso di esterni (fornitori e appaltatori sia diretti che dell’ente proprietario) tra i quali possono 
essere presenti persone contagiate ma anche in questo caso non rientranti tra i soggetti Covid-19 
accertati (perché per esempio asintomatici e non rintracciati quali “contatti stretti” di altre persone 
affette dalla patologia) e per cui non sono state applicate le misure di quarantena obbligatoria o 
isolamento fiduciario disposte dalle autorità sanitarie; 

3. Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con 
materiale che potrebbe portare infezione. 

CREAZIONE DI UNA TASK FORCE 

Il primo intervento è la creazione di una task force, composta dal Datore di Lavoro, dal RSPP, dal Medico 
competente, dal RLS, dai singoli Referenti COVID-19 individuati per ogni singolo plesso scolastico e il 
Referente scolastico del DdP territorialmente competente. Il gruppo, messo in comunicazione mediante 
strumenti informatici, ha analizzato l’evoluzione della situazione, ha analizzato le Linee Guida del Comitato 
Tecnico Scientifico e le indicazioni del MIUR e ha valutato e individuato le misure da mettere in atto in 
relazione alla specificità del proprio ordine di scuola e dei rispettivi edifici di pertinenza. Ogni membro del 
gruppo ha apportato le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico e 
organico al problema. 
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Ad oggi il rischio legato al nuovo virus è esogeno rispetto all’attività lavorativa propria dell’Istituto quindi 

non è considerabile un rischio biologico da esposizione di tipo professionale in quanto: 

- Non vi è uso deliberato di agenti biologici 

- L’attività scolastica non rientra tra quelle indicate in Allegato XLIV del D.Lgs. 81/2008 

 

 

La valutazione è stata condotta dal Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro in collaborazione 

con il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

 

 

 

 

 

Figura Istituto Scolastico Firma per approvazione della procedura 

Dirigente Scolastico/ Datore di Lavoro: ROSSI 

MARIA ROSA  

 

RSPP: PIAZZA LEONARDA   

ASPP: MARABINI MARIANGELA  

RLST:  NON PRESENTE 

Medico Competente: DOTT. CALANDRINO 

DANIELE 
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ADDENDUM RISCHIO BIOLOGICO 
EMERGENZA CORONAVIRUS 

DESCRIZIONE DEI PERICOLI 

 

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per la 
malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D ('disease', 
malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus). 
 
Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus 
respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1 
nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa 
30.000 basi azotate). 
 
Il nome “coronavirus” deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa 
poste sulla loro superficie esterna creano un’immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che 
permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi 
penetra all’interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell’involucro esterno e 
quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via (1). 
 
I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano diarrea 
(mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli). 
 
Nell’uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il 
raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Coronavirus 
sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una 
Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS). 
 
Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non 
infettano la nostra specie, possono fare un “salto di specie” e passare all’uomo causando allora polmoniti 
molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali. 
In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema 
immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce 
l’attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli o 
immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti 
particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico. 
 
Oggi conosciamo 7 Coronavirus umani. I primi 4 dell’elenco seguente sono molto comuni (sono detti anche 
“virus del raffreddore”) e sono stati identificati negli anni ’60, mentre gli ultimi 3 sono stati identificati in 
questi ultimissimi anni: 
 
1. Human Coronavirus 229E (Coronavirus alpha). 
2. Human Coronavirus NL63 (Coronavirus alpha). 
3. Human Coronavirus OC43 (Coronavirus beta). 
4. Human Coronavirus HKU1 (Coronavirus beta). 
5. SARS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Severe Acute Respiratory Syndrome del 2002, epidemia 
partita dalla Cina che ha infettato circa 8.100 persone tra le quali ha provocato una mortalità del 9,5%) 
6. MERS-CoV (Coronavirus beta che ha causato la Middle East Respiratory Syndrome del 2012, epidemia 
partita dall’Arabia Saudita che ha infettato circa 2.500 persone tra le quali ha provocato una mortalità del 
35%). 
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7. CoVID-19 (nuovo Coronavirus della fine del 2019 che sta causando una sindrome respiratoria acuta grave 
che in una piccola minoranza di casi può portare a morte; l’epidemia/pandemia è partita da Wuhan, una 
città 
della Cina, dove ha infettato – ad oggi - circa 100.000 persone, causando una mortalità stimata finora del 
3%). 
Tabella 1 – confronto tra dati di mortalità di diversi coronavirus (1) 

 
Il CoVID -19 è stato denominato “nuovo Coronavirus”, perché è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è 
mai stato precedentemente identificato nell’uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite 
registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale). 
Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame epidemiologico 
con il mercato di Huanan Seafood (Cina meridionale), un mercato all’ingrosso di frutti di mare e animali vivi. 
 
Alla data di emanazione del presente documento, il virus è in espansione e non è disponibile un vaccino. 
Nella figura seguente viene riportata la distribuzione dei casi confermati di CoViD-19 su scala mondiale 
(aggiornata al 16.03.2020). 
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I SINTOMI DELL’INFEZIONE CORONAVIRUS 

 
I sintomi più comuni nell’uomo sono rappresentati da: malessere, astenia, raffreddore, cefalea, febbre, 
faringite e tosse. Nei casi più gravi l’infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e raramente la morte. 
Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che, 
come sappiamo, è causata dal virus dell’influenza vera e propria ma anche da tanti virus che causano dei 
quadri sintomatologici del tutto sovrapponibili, almeno nei giorni iniziali a quelli in cui compare la 
sintomatologia dell’infezione Coronavirus. 
La diagnosi differenziale è difficile ed è permessa con certezza solo dall’esame microbiologico di un 
campione prelevato con tampone faringeo e che utilizza la tecnica del PCR (Reazione a Catena della 
Polimerasi), un esame che fornisce l’esito in solo 2-3 ore. 
 

MORTALITÀ DA CORONAVIRUS COVID-19 

 
Si dice che in Italia la mortalità da ordinaria sindrome influenzale stagionale sia di circa 7.000 persone 
all’anno. 
Secondo influNET (il sistema nazionale di sorveglianza sanitaria epidemiologica e virologica dell’influenza, 
coordinato dal nostro Ministero della Saluta con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità), ogni 
anno l’influenza contagia circa 6-8 milioni di persone, cioè il 9% della popolazione. 
In Italia i virus influenzali possono causano direttamente all’incirca 300-400 morti ogni anno, con circa 200 
morti per polmonite virale primaria, però a questi decessi, a seconda delle stime dei diversi studi, vanno 
aggiunti 4-8.000 morti “indirette” causate dalle complicanze polmonari (polmoniti batteriche) o 
cardiovascolari (scompenso cardiaco) dell’influenza. 
I virus influenzali possono infatti creare delle complicazioni soprattutto negli anziani e comunque in tutte le 
persone che prima di ammalarsi di influenza erano già affette da patologie gravi o da immunodeficienze. 
Quindi, si stima che il nostro tasso di mortalità dell’influenza stagionale (ossia il rapporto tra morti e 
contagiati) sia inferiore all’uno per mille, cioè 0.1%. 
Pertanto, il nuovo CoVID-19, se confrontato con la ordinaria influenza stagionale, allo stato attuale delle 
conoscenze sembra dover essere più letale, perché i dati provvisori ne indicano una mortalità intorno al 3%. 
Tale valor però risente delle incomplete informazioni sul numero dei contagiati: laddove le prossime 
conoscenze, come è possibile, dovessero confermare il numero dei decessi ma amplificare di molto il 
numero dei contagiati, si avrebbe evidentemente una mortalità inferiore. 
La differenza sostanziale tra queste infezioni è che: mentre i normali virus che causano la sindrome 
influenzale stagionale sono noti al nostro organismo e non possono infettare tutta la popolazione perché 
molte persone sono già immunizzate (perché vaccinate o perché già protette dagli anticorpi naturali 
formatisi da precedenti contatti), dato che questo nuovo Coronavirus è sconosciuto al nostro sistema 
immunitario, trova le persone immunologicamente impreparate e quindi potrebbe infettare molte più 
persone e potrebbe diffondersi anche più velocemente. 
 

PERSONE MAGGIORMENTE A RISCHIO 

 
I virus possono entrare e moltiplicarsi in tutte le persone che vengono a contatto con essi causando però 
effetti diversi. Per quanto riguarda il Coronavirus, i dati finora disponibili ci permettono di dire che questa 
infezione può causare: 
 

 un’infezione asintomatica o quasi: è difficile dire quante persone possano essere colpite perché, 
come per tutte le infezioni virali, molti soggetti sono asintomatici o presentano i disturbi analoghi a 
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quelli di un comune raffreddore o di una lieve e transitoria faringite; queste persone di solito non 
sono anziane e hanno un sistema immunitario molto robusto; 

 un’infezione lieve: interessa circa l’81% delle persone infettate (con tampone positivo); queste 
persone sono quelle che hanno un sistema immunitario sufficientemente forte da confinare la 
patologia che quindi si esprimerà solo con i sintomi di una semplice sindrome influenzale; 

 un’infezione grave: interessa il 14-15% delle persone infettate; queste persone sono quelle 
immunologicamente deboli che quindi sviluppano sintomi così importanti da richiedere il ricovero 
ospedaliero in condizioni di isolamento; 

 un’infezione molto critica o mortale: interessa circa il 3% delle persone infettate; queste persone 
sono quelle così deboli da non riuscire a gestire la patologia e quindi soccombono per insufficienza 
respiratoria, shock settico e insufficienza multi - organo in un tempo molto variabile e soggettivo. 

 
Il reale e concreto rischio dipende dalle condizioni del sistema immunitario: 
 
1- Potenzialmente, a rischio possono essere tutti, perché ognuno potrebbe trovarsi “momentaneamente” in 
una condizione di rischio “temporaneo” a causa di alcuni fattori squilibranti e indebolenti il sistema 
immunitario. Tra i principali si ricordano essenzialmente: 

 stress psico-fisici molto intensi e prolungati; 

 alimentazione fortemente alterata (“cibo spazzatura”); 

 alimentazione quantitativamente alterata (troppo scarsa o eccessiva); 

 alimentazione nutrizionalmente alterata (povera cioè dei nutrienti essenziali di cui il nostro 
organismo ha assoluto bisogno per i suoi processi vitali: ossigeno, acqua, aminoacidi essenziali, 
acidi grassi essenziali, vitamine, minerali); 

 eccessiva scarsità di bevande, specie se avviene per un tempo prolungato; 

 eccessiva riduzione del riposo notturno, specie se avviene per un tempo prolungato; 

 grave intossicazione esogena cronica (eccessivo consumo di droghe, alcolici, caffè, fumo, farmaci). 
 
Se le condizioni immunosquilibranti non sono state gravi, intense e troppo prolungate e se il soggetto è 
abbastanza robusto e non anziano, nell’80% dei casi la patologia si manifesta in modo lieve e quindi basta 
restare in isolamento/quarantena. 
 
2- Il 14-15% delle persone infettate, però, a causa delle suddette condizioni può trovarsi in una situazione 
immunologicamente così debole da sviluppare una patologia grave che richiede il pronto ricovero 
ospedaliero in condizioni di isolamento. Effettivamente, l’infezione da Coronavirus viene generalmente 
aggravata dalla presenza di alcuni fattori tra i quali si ricordano prevalentemente: 

 patologie immunitarie croniche gravi: immunodeficienze o squilibri immunitari di vario tipo come 
quelli che si esprimono con infezioni ricorrenti, infezioni da HIV, ecc.; 

 patologie polmonari croniche gravi: asma bronchiale, bronchite cronica, bronchiectasie, infezioni 
respiratorie, insufficienze respiratorie, ecc.; 

 patologie cardiovascolari croniche gravi: coronaropatia ischemica avanzata, fibrillazione atriale, 
miocardiopatia dilatativa, scompenso cardiaco, ecc.; 

 patologie metaboliche croniche gravi: diabete mellito scompensato, pancreatite cronica, 
malassorbimento intestinale, obesità grave, magrezza eccessiva, ecc.; 

 patologie renali croniche gravi: insufficienza renale scompensata, ecc.; 

 patologie neurologiche croniche gravi, specie quelle associate a miopatia con insufficienza 
respiratoria, ecc.; 

 patologie oncologiche avanzate, con interessamento di organi e centri vitali, ecc.; 

 trattamenti immunosoppressivi acuti o cronici (corticosteroidi, immunosoppressori non steroidei, 
chemioterapia oncologica, interventi chirurgici importanti in anestesia generale, ecc.). 
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3- Circa il 3% delle persone infettate, a causa delle loro precarie condizioni immunitarie, può entrare in uno 
stato molto critico e una parte di queste persone può addirittura andare incontro alla morte per cedimento 
multi-organo nonostante gli ausili terapeutici oggi disponibili in Terapia Intensiva. 

 
 

COME SI TRASMETTE L’INFEZIONE 

 
I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra principalmente attraverso il contatto 
diretto (contatto stretto(*)) con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 
1,5-2 metri), ma forse anche attraverso un contatto diretto con le mucose oro-nasali o la mano di un 
malato (il malato ha verosimilmente le mani contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o se le metta 
davanti la bocca quando tossisce e sternutisce). 
Ovviamente, in quest’ultimo caso chi è stato toccato dalla una mano di un malato è a rischio di ammalarsi 
solo se si mette la mano in bocca o se si tocca le mucose di naso e occhi prima di essersi lavato 
accuratamente le mani. 
Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare 
anche nei giorni che precedono la manifestazione clinica dei sintomi (verosimilmente anche nei 15-20 giorni 
precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato. 
 
(*) Definizione di “contatto stretto” – Circolare Ministero della Salute 22/02/2020: 
 
 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, o 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 

confermato 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 

confermato 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 
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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) 

 
 

PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

 
Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può 
sopravvivere un po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il Coronavirus non possa sopravvivere più di qualche 
ora fuori dell’ospite, ma i dati sono ancora incerti dato che il CoVID-19 è un virus nuovo e ancora non 
sufficientemente conosciuto e studiato). 
La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con 
i virus emessi da soggetti malati o portatori sani (sono definiti portatori sani coloro che sono stati 
contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li 
manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus). 
Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus cinese sono praticamente le stesse che valgono per 
tutti i virus. 
 

PIANIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Per la presente valutazione si sono presi in considerazione: 
 La precedente valutazione del rischio; 
 Le sedi di svolgimento delle attività dei lavoratori; 
 Le attività pianificate di ingresso di fornitori, pubblico, clienti, appaltatori di lavori, servizi e forniture, 

lavoratori autonomi; 
 Le indicazioni ministeriali per contenere il contagio. 

 

METODO VALUTATIVO – RISCHIO EMERGENZA CORONAVIRUS 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per 
ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 

 Esposizione 

- 0 – probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

- 1 – probabilità medio – bassa; 

- 2 – probabilità media; 

- 3 – probabilità medio – alta; 

- 4 – probabilità alta (es. operatore sanitario). 

 Prossimità 

- O – lavoro effettuato da solo per quasi la totalità del tempo; 

- 1 – lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

- 2 – lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

- 3 – lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 
tempo (es. catena di montaggio) 

- 4 – lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 
dentistico). 

Il punteggio risultante di tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

 Aggregazione 

- 1.00 – presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al 
pubblico); 
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- 1.15 (+15%) – presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio 
al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

- 1.30 (+30%) – aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, 
trasporti pubblici); 

- 1.50 (+50%) – aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 
(es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio. 

 
 

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (ExP)xA 

 
 

ESPOSIZIONE 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

  1 2 3 4 

  PROSSIMITA’ 

 

RISCHIO 
BASSO 

 
RISCHIO 
MEDIO BASSO 

 
RISCHIO 
MEDIO ALTO 

 
RISCHIO 
ALTO 

 

 
 
A questo punteggio deve essere moltiplicato il fattore che tiene conto dell’aggregazione. 
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IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

 
Una volta determinato il livello di rischio, se necessario si identificano e si mettono in atto quelle misure ed 
azioni di prevenzione e protezione di tipo organizzativo/gestionale, ergonomico e tecnico, che possono 
incidere e ridurre la probabilità di accadimento. L’applicazione delle misure può essere pianificata sulla 
base del livello di rischio rilevato. La tabella che segue fornisce indicazioni di massima (da non interpretare 
come uno schema rigido) circa le misure da adottare in funzione dei livelli di rischio: 
 

LIVELLO DI 
RISCHIO 

MISURE 

RISCHIO 
ALTO 

 Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi e nell'impossibilità 
bloccare temporaneamente il processo produttivo. 

 Identificare misure di adeguamento/miglioramento nel breve periodo ai fini della 
riduzione del livello di rischio. 

RISCHIO 
MEDIO ALTO  

 Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. 
 Identificare misure di adeguamento/ miglioramento ai fini della riduzione del livello 

di rischio. 

RISCHIO  
MEDIO BASSO 

 Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del 
livello di rischio.  

 Attuare misure immediate di protezione dai rischi. 

RISCHIO  
BASSO 

 Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in 
atto si possono ritenere sufficienti). 

 
Mansioni prese in considerazione: TUTTE LE MANSIONI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Dall’analisi effettuata l’esito valutativo dunque è: 
 
Esposizione: 

2 Probabilità media 

 

Prossimità: 

2 lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento 

 
Moltiplicando il fattore di aggregazione di 1.3 per la specifica attività, la valutazione del rischio (ExP)xA è: 
 

RISCHIO 
Medio Basso 

 Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del 
livello di rischio.  

 Attuare misure immediate di protezione dai rischi. 
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PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 

 
1. INFORMAZIONE 

 
L’informazione preventiva e puntuale è la prima importante misura per contrastare la diffusione del 
contagio. 
Per questo motivo l’Istituto Scolastico si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti/allievi, dei 
lavoratori non dipendenti che accedono in Istituto Scolastico, dei terzi (clienti, fornitori ecc..) e comunque di 
tutti i soggetti (lavoratori ed equiparati) di cui al Titolo I capo art.2 lettera a) del D. Lgs.81/2008. 
 

- È stato affisso in ingresso al centralino, in sala professori, ingresso nelle aule il decalogo del 
Ministero della Salute ISS (Allegato 1) per lavoratori e terzi che entrano nell’istituto. 

- Sono stati affissi i depliants informativi riportanti le corrette istruzioni per il lavaggio delle mani e 
il frizionamento del sanitizzante (Allegato 3) rispettivamente ad ogni postazione in cui è presente 
lavandino per lavaggio mani e ad ogni postazione in cui è presente sanitizzante mani. 

- È stato affisso un cartello destinato ai fornitori (Allegato 2) sulla porta d’ingresso. 

- Il personale è stato addestrato ai comportamenti da tenersi secondo quanto previsto dal 
Protocollo condiviso e secondo le linee guida del Ministero. È stata effettuata una formazione 
specifica relativa al COVID-19 (vedi report) in cui è stata distribuita personalmente l’informativa 
ai lavoratori identificata come Allegato 4 del presente documento.  

- I referenti COVIDi, la receptionist ed il Dirigente Scolastico sono stati formati relativamente alle 
modalità di misurazione della temperatura ed alla gestione di una persona sintomatica in Istituto 
Scolastico (vedi report).  

- Inoltre sono stati affissi dei cartelli che ricordano i comportamenti principali da tenersi nelle varie 
aree comuni (biblioteca, aule studio, mensa ecc.).  

- Riferito obbligo a tutti i docenti di allertare SENZA INDUGIO i referenti previsti, se si 
individua all’interno del luogo di lavoro una persona con sintomi influenzali quali tosse o febbre, 
per consentire l’adozione di ulteriori misure di prevenzione e protezione; 
 

Le misure di prevenzione per garantire la minore esposizione di tutto il personale a un possibile contagio 
sono: 
 Prescrivere 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; 
 Limitazione di tutte le attività di aggregazione (es. uso di mense e locali di ristoro, sale riunioni, 

spogliatoi, ecc.); e prevedere la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali; 
 Ove previsto, l’uso responsabile di DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del 

contagio; 
 Evitare accesso ai fornitori esterni salvo per operazioni non differibili; 
 Evitare accesso a pubblico esterno; 
 Il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus CoVID-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020 prevede che la sorveglianza 
sanitaria debba proseguire rispettando le misure igieniche, privilegiando le visite mediche preventive, 
visite a richiesta e le visite al rientro dalla malattia.  

 
Le prescrizioni da prevedere: 
 limitare al minimo indispensabile gli spostamenti in altre zone dell’Istituto Scolastico nel rispetto delle 

indicazioni; 
 limitare il più possibile la vicinanza con colleghi, mantenere sempre la distanza minima di un metro; 
 richiesta al lavoratore di lavarsi le mani con frequenza;  
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Se si individueranno situazioni di sospetto di un possibile contagio si attueranno le seguenti azioni riportate in tabella e di cui si è ricevuta adeguata 
informazione: 
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Copia del presente protocollo è pubblicato sul sito istituzionale, tramite anche circolare così che ogni 
lavoratore possa prenderne visione e firmare l’informativa. 
 
Per quanto riguarda gli esterni si sono affisse le informazioni principali (decalogo Ministero della Salute, 
procedura lavaggio mani, procedura igienizzazione mani con soluzione idroalcolica e cartellonistica) agli 
ingressi e verbalmente vengono date indicazioni operative da parte del personale (i.e. restare quanto più 
possibile sul mezzo, modalità di carico e scarico del materiale, gestione della documentazione cartacea 
possibilità di accesso al servizio igienico dedicato; rispetto delle indicazioni di distanziamento, eventuale 
obbligo di misurazione della temperatura, eventuale obbligo di mascherina, etc). 
Per gli appalti il cui committente è il Comune di riferimento, posto che il Comune dia adeguate informazioni 
sull’oggetto, i luoghi e la durata dei lavori, si stabilisce di mantenere l’incentivo al massimo coordinamento 
sulla natura delle attività appaltate dall’ente proprietario in modo da evitare la contemporanea presenza tra 
il personale dell’appaltatore e il personale scolastico, in particolare nel corso dell’orario didattico in aree 
miste. 
Per quanto riguarda gli appalti gestiti dall’Istituto si organizzano le attività sempre evitando possibili 
interferenze (le attività non indifferibili vengono organizzate in modo da non essere svolte negli stessi tempi 
e luoghi delle attività che necessitano la presenza di terzi) e garantendo il distanziamento fisico, l’aerazione 
costante dei locali e la relativa pulizia / sanificazione degli ambienti. 
 

 
Nessuno potrà entrare nei locali scolastici senza aver preso visione dell’informativa sul presente protocollo e 
della cartellonistica. Con l’ingresso in Istituto, la firma sul registro presenza, si attesta, per fatti concludenti, 
di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di 
conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 
2. MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO SCOLASTICO 
 
2.1 MODALITA’ DI INGRESSO DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI, ATA, AMMIMNISTRATIVI) 
 
I controlli che si rendono necessari al fine di garantire le prescrizioni impartite dalle autorità competenti e le 
prescrizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione quotidianamente verranno effettuati i seguenti controlli: 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° oppure si avvertono i sintomi 
riconducibili al COVID-19 (tosse, malessere generale, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, 
perdita di gusto e olfatto ecc.), non sarà consentito l’accesso all’Istituto. Le persone in tale 
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno invitate a lasciare l’Istituto, a 
recarsi a casa e a contattare il proprio MMG.  

 Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in Istituto 
Scolastico, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19;  

ATTENZIONE: l’ingresso in Istituto di lavoratori e studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
(tampone / test diagnostico positivo) dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad 
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
Infine, se 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 / studenti, il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione. 
Prima della ripresa delle attività didattiche di settembre, secondo le indicazioni attuali verrà data la 
possibilità al personale di sottoporsi volontariamente al test sierologico mediante il proprio Medico di 
Medicina Generale; il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione ove richiesto dalle autorità 
sanitarie. 
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2.2 MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI STUDENTI 
 
Ove le disposizioni ministeriali ovvero delle autorità regionali non prevedano l’obbligo della misurazione della 
temperatura all’ingresso dell’Istituto, il Datore di Lavoro si riserva la possibilità di effettuare la misurazione 
della temperatura, anche a campione, senza registrarne il dato e dando informativa orale al genitore o  
tutore responsabile per quanto riguarda la Privacy.  

Qualora la temperatura dovesse risultare superiore a 37.5 °C, verrà seguita la procedura indicata in pg. 18 del 
presente documento. 

Nota: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali 
e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si può rilevare la temperatura e 
non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di 
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ovvero che 
hanno reso necessario l’abbandono dello stesso durante l’orario di lavoro o didattico; dovrà essere fornita 
l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di 
cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, 
con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata 
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza. 
I dati vengono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono 
essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
risultata positiva alla COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 
temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. Tali garanzie 
devono essere assicurate anche nel caso in cui la persona comunichi all’ufficio responsabile del personale o 
degli allievi di aver avuto, al di fuori del contesto scolastico, contatti con soggetti risultati positivi alla 
COVID-19 e nel caso di allontanamento della persona che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e 
sintomi di infezione e dei suoi eventuali contatti stretti. 
Se la persona ha già preso servizio ovvero manifesta i sintomi durante l’attività lavorativa/didattica verrà 
isolata nei locali infermeria dei singoli plessi eccetto nel plesso “Baracca” in cui il locale destinato 
all’accoglienza e l’isolamento di una persona sintomatica è identificato nell’aula a fine corridoio a destra del 
piano rialzato. 

Per gli orari di accesso degli studenti si rimanda alla Circolare 425 del 30/07/2020 “Piano di Rientro a 
Scuola” e annesso allegato -DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DELLE SCUOLE DELL’IC VARESE 5 “DANTE A.” e ai suoi aggiornamenti. 
 
2.3 MODALITA’ DI ACCESSO ESTERNI 
Per l’accesso di fornitori esterni (per attività non differibili e di prioritaria importanza) individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di 
ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei aree/uffici coinvolti; si riportano di seguito le 
indicazioni e informative elaborate per il personale esterno presente in Istituto Scolastico. È stata affissa la 
relativa cartellonistica sulla porta di ingresso, sul cancello di ingresso (Allegato 2).  
Deve essere regolata la registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 
anagrafici (nome, cognome, figura, motivo della visita), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 
accesso e del tempo di permanenza. 
Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso corrieri e autotrasportatori, si decide di adottare le seguenti 
misure. Una volta autorizzato all’ingresso nel perimetro scolastico esterno, il personale esterno (che deve 
anche provvedere al carico / scarico dal mezzo) provvede a scaricare / caricare la merce dall’atrio esterno (da 
prediligere rispetto all’atrio interno). Non è consentito l’accesso ad altri locali scolastici e dagli uffici per 
nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dal personale Istituto e dovrà essere dotato di mascherina. 
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Nel caso di lavoratori che devono svolgere attività in appalto, verificare caso per caso le modalità di accesso e 
permanenza, possibilmente svolgendo le attività appaltate al di fuori dell’orario didattico. 
Chiunque entri nelle pertinenze interne dovrà indossare mascherina chirurgica e igienizzare le mani con 
apposita soluzione idroalcolica nei casi in cui non sia possibile (per ragioni tecniche o di tempo) il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone. 
Il personale che riceve materiale dall’esterno avrà cura di lavarsi le mani con acqua e sapone o di igienizzarle 
con soluzione idroalcolica dopo la ricezione dello stesso. 
Il personale degli uffici aperti al pubblico dovrà igienizzare le mani dopo ogni utente e avere cura di indossare 
la mascherina chirurgica anche se in uso le barriere in plexiglass. 

Qualora un lavoratore di aziende terze / esperto esterno che si è recato nei locali scolastici risultasse 
positivo al tampone COVID-19 entro 14 giorni dalla data di presenza a scuola, il datore di lavoro 
Appaltatore / la persona esterna dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 
contatti stretti. 

 
MEMORANDUM PER VISITATORI E APPALTATORI 

In attuazione del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del DPCM del 26 aprile 2020 e al Protocollo Condiviso del 24 
aprile 2020. 

 
Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (“Coronavirus”), a tutt’oggi in atto, viene 
richiesto ai VISITATORI, TRASPORTATORI e APPALTATORI di prendere visione di quanto specificato nella 
presente e, conseguentemente, di astenersi dal compimento dell’ingresso nel nostro Istituto Scolastico lì 
dove si rientrasse in una delle casistiche di seguito specificate: 

-  presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto l’obbligo di 
rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, 

- soggiorno, nei 14 giorni precedenti la visita in Istituto Scolastico, nella Repubblica Popolare Cinese od 
in altri “Paesi a rischio” nei quali sono notoriamente in diffusione malattie legate al COVID-19 (cd. 
“Coronavirus”) secondo le indicazioni dell’OMS; 

- per quanto a conoscenza, l’avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per affezione da 
“Coronavirus” o che si ritengono comunque rientranti in una delle casistiche sopra evidenziate e non 
si sono valutate con l’autorità sanitaria competente o con il medico di base le eventuali misure di 
precauzione da adottare, 

 
Per i soggetti di cui sopra deve sussistere la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare 
ingresso o di poter permanere in Istituto Scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio. 
A questo si aggiunge l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel 
consentire l’accesso alla stessa (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  
unitamente all’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico, nella 
persona del proprio responsabile di reparto, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti, ed accettando l’adozione delle misure di isolamento che la stessa intenderà adottare, nel rispetto 
della dignità della persona. 
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IN PARTICOLARE, PER L’INGRESSO IN ISTITUTO SCOLASTICO DEI DIPENDENTI 
 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se 
tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in 
tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate nell’informativa privacy - saranno momentaneamente 
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o l’Autorità sanitaria 
competente e seguire le sue indicazioni. 
 
IN PARTICOLARE, PER L’ACCESSO IN ISTITUTO SCOLASTICO DEI FORNITORI ESTERNI E APPALTATORI 

 
- I soggetti qui interessati sono tenuti a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite dall’Istituto Scolastico, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale in forza nelle aree/uffici coinvolti; 

- gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non viene 
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un 
metro;  

- viene concesso l’utilizzo di servizi igienici dedicati, con divieto di utilizzo di quelli del personale 
dipendente dell’Istituto Scolastico; 

- pur venendo ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, qualora fosse necessario 
l’ingresso, resta espresso impegno dei visitatori esterni di sottostare a tutte le regole  
dell’Istituto Scolastico, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali dell’Istituto Scolastico. 

 
I destinatari del presente Memorandum si assumono la piena responsabilità, anche di natura penale, in 
merito all’assenza delle condizioni ostative all’accesso su indicate. 
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente Memorandum, si 
rinvia all’informativa ex art.13 Regolamento UE 2026/679, che integra, per quanto attiene al personale 
dell’Istituto Scolastico, l’informativa già fornita a questo al momento dell’assunzione, e costituisce specifica 
informativa per visitatori e terzi che dovessero accedere nella stessa Istituto Scolastico. 
Ricordiamo che in base a quanto prescritto dalla normativa vigente è raccomandata l’applicazione delle 
seguenti misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani.  
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) evitare abbracci e strette di mano; 
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie); 
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
m) usare la mascherina ed i guanti in tutto il perimetro dell’Istituto Scolastico. 
 

 Alla reception è stato posizionato il gel igienizzante a base alcolica. 
 L’Istituto Scolastico ha implementato la verifica obbligatoria della temperatura all’ingresso ANCHE 

PER GLI ESTERNI.  
 Sono stati individuati dei bagni ad uso esclusivo dei fornitori esterni. 

Per personale operante all’interno dello stabilimento, i bagni dedicati sono posizionati al piano terra 
del plesso identificati a mezzo cartellonistica. 

Se la persona presenta i sintomi all’ingresso non verrà fatta accedere ai locali. 
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2.4 MODALITA’ DI ACCESSO DEI GENITORI 

Al fine di ridurre il rischio di contagio tutti i colloqui, salvo casi eccezionali, dovranno continuare a svolgersi 
da remoto. 

Nei casi eccezionali individuati dal Dirigente Scolastico, verrà consentito il colloquio in presenza in apposite 
aree dedicate (locale colloqui, con distanziamento minimo di 2m o barriera in plexiglass, uso obbligatorio 
della mascherina in assenza di barriera e sanificazione frequente del locale con costante ventilazione) e solo 
su appuntamento.  
Salvo riunioni / colloqui necessari, ai genitori è consentito l’accesso alla struttura SOLO per prendere lo 
studente in caso di malore, sospetto Covid-19 o altre necessità note al Dirigente Scolastico e al referente di 
plesso. 
Qualora un familiare convivente dello studente ovvero il genitore ovvero chi esercitando la patria potestà 
o le deleghe si è recato nei locali scolastici, risultasse positivo al tampone COVID-19 entro 14 giorni dalla 
data di presenza a scuola, dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno 
collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
 

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
L’Istituto Comprensivo Varese 5 ha elaborato un piano di lavoro per garantire e intensificare le operazioni di 
sanificazione quotidiane sulla base di quanto prevede il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, 
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche” emanato dall’INAIL. 
Vedi TABELLE ALLEGATE 
Al fine di ridurre il rischio di contagio, si stabilisce quanto segue: 

a) Ogni collaboratore scolastico in servizio, munito di guanti e mascherina, provvede alla 
sanificazione delle postazioni di lavoro - sia delle superfici che di attrezzature e dispositivi 
elettronici usati (periodicamente si procede alla sanificazione di tastiere, schermi touch, mouse e 
telefoni, stampanti, fotocopiatrici, pulsantiere delle luci e degli ascensori / servoscala, maniglie di 
porte e finestre)  - usando specifici prodotti già diluiti e pronti all’uso (a base di alcool al 70% per 
devices elettronici ovvero ipoclorito di sodio allo 0,1% per tutte le superfici lavabili). La 
sanificazione degli ambienti, dei piani e delle attrezzature di lavoro usati viene effettuata dopo 
ogni giornata lavorativa.  

b) I servizi igienici vengono sanificati prima dell’intervallo e subito dopo nell’arco e a fine giornata 
generalmente, usando ipoclorito di sodio. Si avrà cura in particolare della sanificazione anche delle 
maniglie delle porte e della rubinetteria. 

c) Aree comuni e maniglie di porte / finestre: vengono sanificate dopo il periodo di fruizione definito 
in base all’organizzazione delle pause e inglobano la sanificazione anche della macchinetta del 
caffè (pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti) e delle attrezzature di uso comune (i.e. 
stampanti / fotocopiatrici/ telefoni / PC etc.), per assicurare la sanificazione di tutte le superfici con 
cui può entrare in contatto il lavoratore e lo studente. 

La sanificazione avviene impiegando alcol e candeggina disponibili e utilizzati nel rispetto delle indicazioni 
presenti nell’etichetta / scheda tecnica e scheda di sicurezza. Una copia delle schede tecniche e delle schede 
di sicurezza deve essere messa a disposizione dei lavoratori.  
Qualora si verifichi un caso Covid è prevista la sanificazione di tutti i luoghi di lavoro mediante impiego di 
ditta esterna specializzata ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020, nonché 
alla loro ventilazione. 
Per il personale, che di norma non utilizza prodotti chimici, si è distribuita informativa ad hoc eaborata sulla 
base della scheda di sicurezza del prodotto. Tale informativa viene di seguito riportata. È stato elaborato 
anche un addendum al DVR chimico per l’Istituto Scolastico con valutazione, tramite Movarisch, dell’utilizzo 
della sostanza. 
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INFORMATIVA RIGUARDO DISINFETTANTI A BASE ALCOLICA 
 
Con al presente si richiede la MASSIMA ATTENZIONE alle indicazioni di seguito riportate al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 

 
PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI 
1. In questo momento di emergenza sanitaria si richiede ai lavoratori di utilizzare il prodotto per la pulizia 

delle impugnature delle attrezzature utilizzate e di eventuali superfici con cui si perviene a contatto nel 
corso della giornata lavorativa. 

2. Il lavoratore che utilizza questo prodotto deve riporre particolare attenzione poiché si tratta di un 
liquido e vapori altamente infiammabile; pertanto dovrà essere utilizzato lontano da fonti di calore, 
scintille, fiamme libere o in presenza di inneschi ecc.. 

3. Assicurare sempre una ventilazione del luogo nel corso dell’utilizzo 
4. Per un utilizzo corretto del prodotto, nebulizzare la soluzione sull'area interessata, senza rimuovere con 

carta, in questo modo è garantito il tempo di contatto. 
5. Dispositivi di protezione individuale da indossare: 

 PROTEZIONE DELLE MANI: proteggere le mani con guanti in nitrile; 

 PROTEZIONE DELLA PELLE: indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza; 
lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti di protezione. 
Nel caso di contatto con la pelle detergere con acqua e sapone le parti interessate. 

 PROTEZIONE DEGLI OCCHI: si consiglia di non toccare gli occhi con il prodotto. 

 PROTEZIONE RESPIRATORIA: per la piccola quantità utilizzata non è necessario indossare DPI a 
protezione delle vie respiratorie particolari. 

6. Descrizione delle misure di primo soccorso in caso di contatto con: 

 OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi abbondantemente con acqua per almeno 15 
minuti. 

 PELLE: togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente le superfici 
pervenute a contatto con acqua e sapone. 

 INALAZIONE: chiamare subito un medico se la respirazione è difficoltosa e portare il soggetto 
all’aria aperta. 

 INGESTIONE: consultare subito un medico. 
 

7. Descrizione delle misure antincendio: 
in caso di incendio utilizzare mezzi di estinzione idonei: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. 
Non usare invece getti d’acqua. 

 
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la 
collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Nel Dpcm pubblicato in Gazzetta 
ufficiale il 4 marzo è chiesto di esporre le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie:  
Le raccomandazioni  

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

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.  
3. Evitare abbracci e strette di mano.  
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.  
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie).  
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.  
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73532
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8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.  
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  
11. Usare la mascherina  

 
L'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolinea che queste misure di distanziamento sociale "hanno lo scopo di 
evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale 
che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione".  
A tal proposito è stato esposto il Decalogo Ministeriale (Allegato 1) in più punti dell’Istituto Scolastico. 
 
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Per il personale ATA e per il personale docente non impegnato in attività didattiche, al fine di garantire 
l’adeguato distanziamento fisico sono state previste le seguenti misure: 

 Organizzazione di riunioni con e tra il personale a distanza; 

 Nel caso in cui non sia possibile svolgere riunioni a distanza, scelta degli ambienti in funzione delle 
persone che debbono partecipare con obbligo del distanziamento di almeno 1 m e obbligo di 
indossare mascherina chirurgica; 

 Verifica della possibilità di attivazione dello smart working per il personale fragile in relazione alla 
specifica mansione svolta; 

 Svolgimento dei corsi di formazione (ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza) preferibilmente a distanza 
in modalità sincrona – sono escluse le parti dei corsi che richiedono addestramento (parti pratiche 
primo soccorso e antincendio); 

 Diversa assegnazione degli spazi: garanzia della presenza del distanziamento fisico negli uffici e nei 
luoghi ove lavorano stabilmente più persone; garanzia della presenza di mascherine chirurgiche ove 
non sia possibile garantire la distanza di almeno 1m per tutta la durata delle operazioni. All’interno di 
ogni ambiente sono assicurati adeguati ricambi di aria; 

 Uso delle mascherine chirurgiche (personale non fragile o non esposto a particolare rischio) / FFP2 
(lavoratori fragili e personale esposto a particolare rischio) qualora non sia possibile garantire il 
distanziamento fisico e in presenza di esterni. Le mascherine sono usate nel rispetto delle indicazioni 
fornite dalle autorità sanitarie. Vengono indossate e rimosse solo previo lavaggio delle mani e 
sempre dai supporti elastici / lacci;  

 Uso di guanti usa e getta in alternativa alla detersione delle mani con acqua e sapone o all’uso di 
soluzione idroalcolica per trattare il materiale condiviso con esterni e creazione di uno spazio per il 
relativo appoggio (i.e. tavolo dedicato con scatola per l’alloggiamento temporaneo); 

 Mascherine e guanti sono gettati in apposito contenitore per i rifiuti indifferenziati appositamente 
indicato. 

 
Per il personale docente impegnato in attività didattiche e gli studenti, al fine di garantire l’adeguato 
distanziamento fisico sono state previste le seguenti misure: 

 Riorganizzazione del setting di aula per garantire il distanziamento fisico statico tra le bocche di 
almeno 1 m e adeguati spazi di passaggio non inferiori a 0,6 m; 

 Riorganizzazione del setting di aula per garantire almeno 2m per l’area di interazione dell’insegnante; 

 Uso di mascherina eventualmente abbinata a visiera / occhiali in tutti i casi in cui per il docente non 
sia possibile garantire la distanza di almeno 1 m;  

 Uso di mascherina anche di comunità per la popolazione per gli studenti e chirurgica per il personale 
nelle aree comuni e durante gli spostamenti  

 Riorganizzazione di orari e spazi di ingresso / uscita / intervalli e pause atti ad evitare assembramenti; 

 Uso delle uscite di sicurezza come ingressi e uscite ordinarie;  

 In caso di uso di guanti e mascherine usa e getta, usare gli appositi contenitori indicati. 
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 MASCHERINA DI PROTEZIONE 
Sono disponibili i seguenti tipi di mascherine protettive: 

 mascherine igieniche per polveri innocue di diametro >=5 micron (non sono considerati Dispositivi di 
protezione individuale) 

 FFP2 per la protezione da polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale 
particellare (>= 0,02 micron), fumi metallici per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il 
valore limite (buona efficienza di filtrazione). 

 
Tutti (studenti e personale scolastico) dovranno utilizzare la mascherina nelle aree comuni e nei luoghi di 
transito. 
Gli studenti potranno togliere la mascherina una volta raggiunto il proprio banco; la mascherina dovrà essere 
indossata ogni qualvolta lo studente lascerà il proprio banco. 
I docenti potranno togliere la mascherina una volta raggiunta la propria cattedra; la mascherina dovrà essere 
indossata ogni qualvolta non si possa rispettare la distanza di sicurezza di 2 mt nei confronti dei propri alunni. 
Il personale ATA e gli amministrativi dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente per tutta la 
giornata lavorativa. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le maestre dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina SEMPRE. Alla mascherina potranno essere 
abbinati altri tipi di protezione (es. visiera, guanti) se ritenuti necessari. 
I bambini fino a 6 anni non hanno obbligo di utilizzo della mascherina. 
 
6. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 
 
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

Non è prevista la consumazione del pasto durante l’orario di lavoro; qualora sia necessario ogni lavoratore 
consumerà il pasto nella propria area di lavoro ovvero in area dedicata e individuata dal Datore di Lavoro. 
L’accesso agli spazi comuni, comprese le aree bidellerie, l’area di erogatori di cibi e bevande è 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 e l’uso di 
mascherine ove non si permanga da soli in suddette aree. 
Ad ogni collaboratore scolastico è assegnato un armadietto personale ed è sua cura provvedere alla 
sanificazione periodica con alcol o candeggina. 
Come per gli ambienti e le attrezzature di lavoro è stata organizzata la sanificazione giornaliera, con 
candeggina per il locale mensa e con alcol per le attrezzature elettroniche ivi presenti incluse le tastiere dei 
distributori di bevande e snack. 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 
fisico riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 
all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di 
lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale 
motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i 
viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato. 
 

DISPOSIZIONI PER LE CLASSI 

Qualora si effettui il servizio mensa nell’orario scolastico, al fine di evitare assembramenti e mantenere i 
gruppi omogenei, è stato stabilito quanto riportato nella Circolare 425 del 30/07/2020 “Piano di Rientro a 
Scuola” e annesso allegato -DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DELLE SCUOLE DELL’IC VARESE 5 “DANTE A.” e successive modifiche. 

Nella mensa ciascun tavolino è stato distanziato in maniera tale che vi sia una distanza minima di almeno 2 m 
tra una postazione e l’altra tra i diversi gruppi classe e 1 m di distanza tra le bocche.  
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Per la scuola dell’infanzia, non essendo previsto il distanziamento tra le bocche per le attività didattiche, può 
non essere previsto anche per l’attività del consumo del pasto, ma dovrà essere garantito il distanziamento 
di almeno 2 metri tra i gruppi. 
L’attività di motoria verrà svolta senza usare gli spogliatoi / usando gli spogliatoi per il cambio scarpe. Lo 
spogliatoio viene aerato e igienizzato ad ogni cambio gruppo. 
Lo spogliatoio NON VERRA’ USATO DA PIU’ CLASSI CONTEMPORAMENTE. 
 
Regole da rispettare esposte nei servizi igienici 
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Regole da rispettare esposte in mensa 
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Regole da rispettare esposte in sala professori 
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Regole da rispettare in biblioteca/ aule studio 
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Regole da rispettare negli spogliatoi 
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7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO SCOLASTICO 

 
È stata data comunicazione del corretto comportamento in una riunione avvenuta in data 2 settembre 2020 
tra Responsabile per la Sicurezza e personale docente, personale ATA e amministrativi. Inoltre il Dirigente 
Scalostico ha tenuto vari incontri con tutto il personale sensibilizzandolo sui comportamenti da tenersi in 
caso di presenza di sintomi.  
Presente anche un Allegato al Piano di Emergenza per la Gestione di una persona positiva al virus redatto 
da RSPP Istituto Scolastico e di seguito riportato. 
 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO SCOLASTICO 

 

ATS Insubria – Sede Territoriale di Varese 
Tel. 0332 277111 

 
Ai fini dell’applicazione delle procedure si definiscono di seguito i locali destinati all’isolamento della persona 
e i referenti COVID nominati. 

EDIFICIO LOCALE DI ISOLAMENTO 

Lovera  LOCALE INFERMERIA 

Baracca LOCALE ULTIMA AULA IN FONDO AL CORRIDOIO PIANO TERRA 

Carducci LOCALE INFERMERIA 

Fermi LOCALE INFERMERIA 

Morandi LOCALE INFERMERIA 

Dante  LOCALE INFERMERIA 

 
I referenti COVID identificati per plesso sono i seguenti: 

EDIFICIO Referente COVID 

Lovera  Prof. MENTASTI   CRISTINA                        VICE VECCHI FRANCESCA 

Baracca Prof. CASOLI  FRANCA                                 VICE MARABINI MARIANGELA 

Carducci Prof. MATTAINI TIZIANA                             VICE BUTTA’ ISABELLA 

Fermi Prof. BOTTEGA FEDERICA                           VICE MONTEMURRO  CRISTIANA  

Morandi Prof. BRUSA PAOLA                                     VICE LORENZI RITA 

Dante  Prof.  GIORGETTI MARIA TERESA              VICE ROSSI  FRANCA     

 
In assenza del referente COVID le comunicazioni dovranno avvenire direttamente con il Dirigente 
Scolastico. 
 
Nel caso in cui sia uno studente a manifestare i sintomi oltre alle autorità competenti dovranno essere 
contattati anche i genitori dello studente per il rientro al proprio domicilio e di contattare il proprio medico di 
medicina generale/pediatra di libera scelta. 
L’Istituto procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall’autorità stessa.  
Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente l’Istituto, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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NOTA BENE: Qualora i genitori o chi esercita la patria potestà NON sia reperibile, d’ufficio e senza 
esitazione verrà contatto il 112. 

Ad ogni segnalazione di un caso accertato, il dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria procede 
all’indagine epidemiologica, con la collaborazione dell’Istituto Scolastico in base ai regolamenti internazionali 
di controllo delle malattie infettive, al fine di: 

- individuare la possibile fonte di esposizione 

- identificare i “contatti stretti”. 
Ciò per permettere alle autorità di applicare le corrette misure di quarantena. 
Nel periodo dell’indagine, l’Istituto Scolastico potrà chiedere agli eventuali “contatti stretti” di lasciare 
cautelativamente lo stabilimento. 
 
Si riportano nel seguito i criteri per la definizione di “contatto stretto”, tenendo conto che il collegamento 
epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia in 
esame. (“Circolare del Ministero della Salute del 27/02/2020”) : 

- persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; 

- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (es. stretta di mano); 

- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (es. 
toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza inferiore a 
2 m e di durata maggiore di 15 minuti; 

- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un 
caso di Covid-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 m; 

- 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 accertato risulti occupato presso un Istituto Scolastico del territorio, il personale sanitario 
contatta l’Istituto Scolastico in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del Medico 
Competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella 
sorveglianza. In assenza del medico (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la 
collaborazione del Dirigente Scolastico o di personale da lui individuato. 
I lavoratori riconducibili a “contatto stretto” sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da 
parte del personale sanitario che comprende l’isolamento domiciliare (28 giorni dall’ultimo contatto 
avvenuto per la Lombardia secondo quanto espresso dall’Assessore al Welfare della Lombardia, Giulio 
Gallera). 
Verrà fornita apposita informativa ai lavoratori non identificati come contatti stretti per informarli 
dell’avvenuto e delle procedure messe in atto dall’Istituto Scolastico. 
Potrebbero ritenersi utili attività di formazione ed informazione dei lavoratori che non rientrano nella 
definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale. 
Per maggiore precauzione si effettueranno anche le seguenti azioni: 
1) Interdizione, fino all’avvenuta sanificazione dei locali in cui ha fatto permanenza il lavoratore, fatto 

salvo le aree di transito; 

2) Immediata sanificazione delle seguenti aree, in questo ordine cronologico: 

i. Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, 
corridoi, porte, servizi igienici, ascensori; 

ii. Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, 
comprese le attrezzature di lavoro; 

iii. Aree comuni utilizzate dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori 
automatici, stampanti ecc.). 
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Qualora si verifichi un caso Covid-19 è prevista la sanificazione di tutti i luoghi di lavoro mediante impiego 
di ditta esterna specializzata e che uso prodotti registrati al Ministero della Salute ai sensi della Circolare 
del Ministero della Salute 5443 del 22/02/2020, nonché alla loro ventilazione. 
 
SCENARI – ESTRATTO DEL RAPPORTO ISS COVID-19 n. 58/2020 

Vengono qui presentati gli scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da 
COVID-19. Uno schema riassuntivo è in Allegato 1. 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno 
sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del 
personale scolastico deve telefonare immediatamente ai 
genitori/tutore legale. 

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da 
parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri 
che non prevedono il contatto. 

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di 
un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di 
rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, 
malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 
Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 
chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 
genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore 
ai 6 anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in 
contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali 
che si recano in Istituto per condurlo presso la propria 
abitazione. 

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria 
(tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o 
nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti 
dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 
chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo 
che l’alunno sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento 
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dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei 
contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 
scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità 
bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza 
di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede 
l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se 
entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 
altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve 
fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe 
nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a 
contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 
stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività 
di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 
dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la 
strategia più adatta circa eventuali screening al personale 
scolastico e agli alunni. 

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per 
infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si 
ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a 
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone 
negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo 
le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il 
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui 
sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il PLS/MMG. 

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo 2.1.1 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una 
mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, 
rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per 
la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico. 
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 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 
epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test 
diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 
redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché 
è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come 
disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 
37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede 
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 
conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 
paragrafo 2.1.1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG 
redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché 
è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per 
COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da 
documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 
diagnostici. 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se 
si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della 
situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le 
azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della 
presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 
nella comunità. 
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CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19 

 
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto alle 
autorità sanitarie ed è posto in isolamento domiciliare. 
 
Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio: 

- lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza di almeno uno di questi sintomi: febbre, 
tosse, dispnea). 

 
In tal caso il Dirigente Scolastico invita il lavoratore a restare a casa e a contattare telefonicamente il proprio 
medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione alle autorità sanitarie secondo i 
protocolli normativi stabiliti. In caso in cui il lavoratore dovesse risultare positivo, saranno applicate tutte le 
procedure già espresse in precedenza. 
 

PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
Qualora un caso di Covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’Istituto Scolastico, si applicano le 
indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22/02/2020 per la 
pulizia e sanificazione dei locali. 
 
La circolare afferma che in stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove 
abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 
seguenti misure di pulizia. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 
ipoclorito di sodio 0.1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro. 
 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (vestizione/svestizione).  
 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto con codice CER 18.01.03. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servici igienici e sanitari. Tutti i materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo 
di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile un lavaggio a 90°C per le 
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di 
sodio. 
 
Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti 
con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di 
frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici. 
 
È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il 
Datore di Lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008. 
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8. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
La sorveglianza sanitaria, anche in considerazione del ruolo preventivo ed informativo che la riveste, deve 
proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. 
Decalogo). 

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

La  sorveglianza  sanitaria  periodica  non  va  interrotta,  perché  rappresenta  una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, 
sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 
diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 
collabora con il Datore di Lavoro e le RLS. 

Il  medico  competente  segnala  all’Istituto  situazioni  di  particolare  fragilità  e patologie attuali o pregresse 
dei lavoratori e l’Istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione 
di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della 
salute dei lavoratori. 

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

 
9. COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO 

 

E’ stato istituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione.  
Il Comitato è formato dalle seguenti persone: RSPP, D.S., ASPP, RLS ( quando sarà nominato) medico 
competente. 
 
A tutti i componenti del Comitato è stata consegnata copia del Protocollo emesso il 24/04/2020 ed è stata 
ribadita l’importanza della verifica del rispetto delle regole, in particolar modo l’importanza del 
distanziamento sociale, dell’utilizzo di mezzi di protezione individuale nonché di mascherine chirurgiche e del 
lavaggio delle mani. 

 
 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 

 
A tutto il personale, agli allievi e gli eventuali visitatori quali clienti e/o fornitori, sarà sottoposta informativa 
(allegata) contenente le prescrizioni fornite dal ministero e dagli enti competenti. 
Tale informativa contiene il decalogo per evitare il contagio, le istruzioni dettagliate su come devono essere 
lavate le mani, una breve sintesi dei sintomi derivanti dal contagio e le indicazioni di divieto o obbligo che 
l'Istituto Scolastico prescrive. 
Tale informativa verrà aggiornata in funzione delle ordinanze e del mutamento delle condizioni nel territorio 
di riferimento. 
La circolare informativa potrà essere integrata o modificata da parte del Dirigente Scolastico, del Medico 
Competente o su suggerimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Per aggiornamento continuo sulle misure di prevenzione e protezione da adottare: 
 FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 
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 http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
 Verifica giornaliera delle prescrizioni definite dalle autorità competenti mediante la consultazione del sito 

internet dal ministero della salute e della Regione Lombardia. 
 

Seguono gli allegati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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Allegato 1 
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Allegato 2 

EMERGENZA CORONAVIRUS PRESCRIZIONI PER L’INGRESSO 

 

PUOI ENTRARE SOLO SE NON PROVIENI DA LUOGHI OVE SI APPLICA LA QUARANTENA INDICATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI 

RICHIEDI L’INGRESSO SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO 

SE PUOI RIMANDA LE TUE ATTIVITA’ O RISOLVI TELEFONICAMENTE O MAIL 

RIMANI IL PIÙ DISTANTE POSSIBILE DALLE PERSONE CON CUI PARLI 

SE SEI INFLUENZATO O HAI SINTOMI QUALI TOSSE O FEBBRE NON ENTRARE E CHIAMA IMMEDIATAMENTE IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 

ALL’INGRESSO TI INFORMEREMO SUI RISCHI DEL CORONAVIRUS E SULLE PRESCRIZIONI PER EVITARE IL CONTAGIO 
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Allegato 3
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Allegato 4 
INFORMATIVA PER IL PERSONALE 
 
Con al presente si richiede la MASSIMA ATTENZIONE alle indicazioni di seguito riportate al fine di garantire 
la prevenzione del rischio di contagio dal Coronavirus. 
Le indicazioni di seguito descritte SI RENDONO NECESSARIE anche se apparentemente sembrano 
esagerate, per cercare di EVITARE IL CONTAGIO, per tanto sono da considerarsi delle prescrizioni che 
devono essere applicate. 

 
Il nuovo Coronavirus, responsabile della malattia respiratoria ora denominata COVID-19, si classifica 
geneticamente all'interno del sottogenere Betacoronavirus Sarbecovirus.  i sintomi più comuni includono 
febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 
respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. Come altre malattie respiratorie, 
l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, 
oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone 
più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie 
cardiache. 
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei 
sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 
I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raffreddore. Sono tuttavia causati da virus differenti, 
pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio per confermare la 
diagnosi. 
Alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con 
un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. 
Anche il nuovo Coronavirus responsabile della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da 
persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto. 
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 
una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 
 la saliva, tossendo e starnutendo 
 contatti diretti personali 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
 
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 
 
A fronte di un rischio che viene valutato come “alto”, perché il contagio è “probabile” e gli effetti sono 
potenzialmente “gravissimi”, sarà necessaria la massima collaborazione da parte di tutti nell’osservare le 
prescrizioni riportate nella pagina seguente. 

 
PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI 
 
1. In presenza di sintomi di affezione delle vie respiratorie (temperatura maggiore di 37,5°C, mal di gola, 

rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale o simil COVID-19, polmonite) NON 
DEVI VENIRE AL LAVORO e devi contattare il tuo medico curante o il numero verde 1500  

2. LAVATI SPESSO LE MANI con il sapone o soluzione alcoolica, specialmente dopo essere entrato in 
contatto ravvicinato con persone od oggetti che possono essere utilizzati da tutti e sempre prima di 
uscire dai bagni, prima di consumare alimenti o bevande o fumare 

3. Evita il contatto ravvicinato o diretto con le persone, mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1 
metro. 

4. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 



 

   

5. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Usa soltanto fazzoletti monouso. Se sei affetto da patologie 
respiratorie, in via precauzionale, dovrai astenerti dal prendere servizio per evitare il contagio di altre 
persone; 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, specialmente scrivanie, tavoli, banconi ecc. 
che hai utilizzato per ricevere il pubblico; 

7. Non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti; 
8. Leggi attentamente e attieniti il decalogo delle precauzioni da seguire, elaborato dal Ministero della 

Salute e allegato alla presente informativa; 
9. Attieniti alle disposizioni Istituto Scolastico; 
 
 
Per qualsiasi richiesta di informazione contattare il Dirigente Scolastico. 

 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

 

Per lettura del documento, la sua accettazione ed impegno del lavoratore nel seguire scrupolosamente le 
prescrizioni, si fa riferimento al report del sito relativo all’area riservata, circolari. 



FORMALIZZAZIONE DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

Art. 36/ del D.lgs. 81/08 

Informativa per i lavoratori – Emergenza da virus CoViD 2019  

 

 


