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1. SCOPO ED INFORMAZIONI GENERALI 

 

L’obiettivo del presente Protocollo interno è di incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, in linea con quanto definito dal 

protocollo del 24/04/2020,  DPCM del 26/04/2020, le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria.  

Le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto 

previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare 

con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione 

delle rappresentanze sindacali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’istituto 

comprensivo e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
 

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 

sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 

malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave 

(SARS). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La 

sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus 

(CoV): Alpha-, Beta-, Delta-- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in 

cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali 

(inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e 

gastrointestinale. Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 

(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio 

inferiore. Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato 

SARS-CoV-2). 

Un nuovo Coronavirus (nCoV19) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è 

mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 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. 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. 

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. 
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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. 

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

 
 

 

2. INFORMAZIONE e FORMAZIONE 

Le comunicazioni al personale sulla gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono state effettuate 

mediante apposita informativa scritta specifica e relative misure anti-contagio  a seguito della condivisione del 

predetto protocollo. 

Il presente protocollo interno è condiviso con tutto il personale. 

All’interno degli ambienti lavorativi l’organizzazione ha provveduto ad affiggere: 

 All’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants informativi; 

 All’esterno presso gli ingressi, le comunicazioni di divieto accesso agli ambienti al personale esterno (salvo 

autorizzati). 

 
L’istituto comprensivo fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, 

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

corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 
Tra le informative specifiche condivise:  

- come indossare e togliere la mascherina  

- come indossare e togliere i guanti  

- norme comportamentali  

- come lavarsi correttamente le mani  

 

 

Le tematiche affrontante nel Protocollo riguardano: 

 

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

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali 

scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso nei 

locali scolastici (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

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

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  
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3. MISURE DI PREVENZIONE PRESSO LE AREE DI LAVORO 

 

Seguono le misure applicabili a tutte le aree di lavoro. 

 

Misure organizzative: 

 Limitare al massimo  gli spostamenti all’interno degli stabili scolastici 

 Non sono consentite le riunioni in presenza. Svolgere le riunioni in remoto. In caso di necessità, urgenza e 

impossibilità di collegamento a distanza, la partecipazione necessaria deve essere ridotta al minimo  e, 

comunque, dovrà essere garantita la distanza di un metro almeno, un’adeguata pulizia e areazione dei locali 

 Annullare tutti gli eventi interni  

 Annullare tutte le attività di formazione in modalità in aula, anche se obbligatoria, anche se già organizzati. 

Se possibile, svolgere la formazione a distanza. 

 

Nota: in virtù dello stato di emergenza attuale, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione 

professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (es. l’addetto all’emergenza 

antincendio e/o primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità) 

 

 

Misure igieniche: 

 Le superfici devono essere pulite giornalmente con disinfettanti a base di cloro o alcol  

 Periodicamente deve essere garantita la sanificazione nei luoghi di lavoro 

 In posizioni definite, devono essere resi disponibili e segnalati idonei mezzi detergenti per le mani 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

All’interno dei locali, l’organizzazione ha messo a disposizione del personale prodotti igienizzanti per le mani, i 

quali dovranno essere utilizzati al fine di limitare quanto più possibile eventuali propagazioni.  

 

Vengono inoltre riportati i seguenti comportamenti da adottare: 

 Rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo; 

 Igienizzarsi le mani all’accesso degli uffici scolastici 

 Lavarsi frequentemente le mani seguendo le procedure previste ed utilizzando i prodotti messi a 

disposizione; 

 Lavare le mani anche prima di mangiare, bere; 

 Lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica disinfettante; 

 Gettare immediatamente i fazzolettini di carta, una volta utilizzati, negli appositi cestini; 

 Evitare contatti stretti / strette di mano / abbracci con altre persone; 

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 Coprirsi bocca e naso con il gomito se si starnutisce o tossisce; 

 Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 
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1.1 MISURE APPLICABILI A SPAZI COMUNI 

Per spazi comuni si intendono (elenco non esaustivo): mensa, sala docenti, distributori di bevande e/o snack, 

aree catering, aree refettorio, area di entrata ecc. 

 Durante la permanenza negli spazi comuni è presente l’obbligo utilizzo della mascherina 

 Evitare assembramenti presso tali aree 

 Contingentare l’accesso agli spazi comuni 

 Assicurare la ventilazione continua dei locali 

 Prevedere un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi  

 Mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone 

 In occasione della sanificazione degli spogliatoi, prevedere luoghi alternativi per il deposito degli indumenti 

da lavoro e garantire idonee condizioni igieniche sanitarie 

 Se possibile dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali 

 Mettere a disposizione detergenti e segnalarne la presenza, in particolare presso sala mensa, area 

accessi, spogliatoi 

 Pulire giornalmente e sanificare le tastiere dei distributori di bevande e snack 

 Pulire giornalmente e sanificare periodicamente le aree con appositi detergenti 

 

SALE DOCENTI 

 L’uso della sala docenti è previsto unicamente per ragioni inderogabili ed indifferibili; 

 Il numero massimo delle persone ammesso è 1; 

 Le superfici di appoggio, quali braccioli delle sedie, tavoli ed eventualmente i telefoni presenti, devono 

essere sanificati al termine della riunione ad opera dei presenti prima di abbandonare la sala; 

 Se possibile, le finestre devono essere mantenute aperte durante la permanenza nella stanza; 
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 Al termine della riunione, la sala deve essere lasciata arieggiare per almeno 15 minuti. 

 

AREA BREAK 

 Presso l’area break è possibile la presenza nel locale di massimo n.1 persona per volta; 

 E’ necessaria la corretta igiene delle mani prima e dopo essersi recati all’area; 

 E’ necessario al termine dell’impiego dell’area di provvedere alla pulizia delle superfici “toccate”; 

 Mantenere aperte quanto più possibili porte e finestre per garantire l’areazione dei locali. 

 Sono da evitare assolutamente assembramenti 

 

 

 

1.2 MISURE APPLICABILI ALL’AREA UFFICI SCOLASTICI 

 Adottate in tutti i casi possibili la modalità di lavoro agile. 

 Gli uffici rimarranno chiusi fino a nuove ed ulteriori disposizioni. 

 Adottate rotazioni nello svolgimento del lavoro agile, in modo che riguardi l’intero personale che può  

usufruirne. 

 Previste specifiche informative per la corretta gestione dello Smart Working. 
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Per tutte le postazioni VDT sarà necessario: 

 Distanziare le postazioni del personale ad almeno 2 metri le une dalle altre; 

 Ove non possibile adottare un distanziamento efficace, dotare le postazioni di schermi protettivi 

divisori in aggiunta alle misure di protezione personale già in essere e del mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 Garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefoni 

con adeguati detergenti. 

 Mantenere le aree di lavoro sgombre da materiale per permettere la completa pulizia degli ambienti. 

 

Nello specifico viene ad essere richiesto quanto sotto:  

 Prestare attenzione al transito presso corridoi e/o aree di passaggio per mantenere la distanza 

interpersonale. 

 Al personale presente viene ad essere richiesto di effettuare quanto più possibile le comunicazioni agli 

altri colleghi mediante supporto telefonico e non a diretto contatto con gli stessi.  

 A termine della giornata lavorativa far areare i locali (garantire all’interno degli uffici areazione quanto 

maggiore durante l’attività quotidiana). 

 Qualora si utilizzino attrezzature ad uso multiplo, ad esempio le stampanti, viene richiesto a termine 

dell’impiego la pulizia mediante sanificante della tastiera. 

 Pulire al termine della giornata lavorativa la scrivania, il telefono, la tastiera, i pomelli/maniglie delle 

porte, ecc…. L’attività dovrà essere svolta dall’intero personale in rispetto delle attrezzature 

impiegate. 

 

 

Gestione dei documenti cartacei 

 La stampa di documenti è da evitare. E’ ammessa solo nel caso in cui non se ne possa fare a meno 

per motivi organizzativi; 

 Nel caso in cui fosse necessario trasferire informazioni documentali da una postazione all’altra, 

ricorrere all’uso degli strumenti informatici; 

 Ogni qualvolta possibile, i documenti cartacei appena ricevuti (es. dall’esterno) devono essere 

lasciati in attesa per una giornata, in modo da diminuire sensibilmente la possibilità che l’eventuale 
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contaminazione risulti ancora pericolosa; 

 Evitare di toccarsi il viso, occhi, naso e bocca in particolare, durante la manipolazione di documenti 

cartacei; 

 Disinfettare le superfici di appoggio dei documenti e lavarsi le mani con acqua e sapone ogni due 

ore. 
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4. MISURE APPLICABILI IN CASO DI PRESENZA DI  AZIENDE ESTERNE/VISITATORI 

 Limitare la presenza di aziende esterne es. clienti, visitatori, fornitori ecc. 

 

2.1 PRESENZA DI MEZZI ESTERNI IN INGRESSO ES. CORRIERI 

E’ fatto divieto di accesso ai locali ai corrieri/trasportatori.  

Gli stessi, una volta annunciatisi al citofono, dovranno parcheggiare il mezzo all’interno del piazzale o area 

dedicata ed attendere in sosta l’arrivo del personale che si terrà a distanza opportuna.  

Durante le operazioni di carico/scarico del mezzo l’autista dovrà mantenersi ad distanza di almeno 1 metro 

dall’operatore della società esterna (gradito lo stazionamento del conducente in cabina). 

Lo scambio della documentazione di trasporto dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni: 

 I documenti la cui gestione prevede lo scambio con personale esterno devono essere esclusivamente 

gestiti in maniera telematica (email); 

 L’uso di penne e/o materiale di cancelleria (es. evidenziatori, scotch, graffette, cartelline…) è 

esclusivamente personale; 

 Eventuali graffette, cartelline, puntine e simili che possano giungere dall’esterno devono essere 

immediatamente rimosse e gettate negli appositi contenitori dei rifiuti, a meno che, in alternativa, non 

possano essere immediatamente ed accuratamente disinfettate; 

 Nel caso in cui fosse necessario trasferire informazioni documentali da una postazione all’altra, 

ricorrere all’uso degli strumenti informatici; 

 Ogni qualvolta possibile, i documenti cartacei ricevuti e che non dovranno essere riconsegnati devono 

essere lasciati in attesa per una giornata, in modo da diminuire sensibilmente la possibilità che 

l’eventuale contaminazione risulti ancora pericolosa; 

 Evitare di toccarsi il viso, occhi, naso e bocca in particolare, durante la manipolazione di documenti 

cartacei; 

 Disinfettare le superfici di appoggio dei documenti e lavarsi le mani con acqua e sapone ogni due ore. 

 

 

Necessario utilizzare mascherine di protezione (FFP2-FFP3, chirurgiche) 

Richiedere espressamente all’autista del mezzo l’impiego dei medesimi DPI previsti per il personale interno. 

 

2.2 VISITATORI 

 Ridurre in tutti i casi possibili l’accesso ai visitatori 

 In caso di necessità di presenza di visitatore rispettare le regole per l’accesso negli edifici scolastici (punto 

3), adottare le corrette misure igieniche, mantenere la distanza di un metro. 

 Il visitatore dovrà essere munito, al suo ingresso negli stabili scolastici, di mascherina facciale  da utilizzare 

durante la permanenza nei locali scolastici. Nel caso il visitatore non ne fosse provvisto sarà fornita una 

mascherina facciale. 
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5. ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO 

 Definire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni 

(ingressi, sala mensa); 

 L’accesso alle aree di lavoro non è consentito nei seguenti casi: 

 A chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

 A chi presenti una temperatura corporea misurata superiore ai 37,5 °C  

 A chi provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2 

 

Ai lavoratori, viene espressamente richiesto come misura preventiva di accedere agli ambienti di lavoro solo 

una volta che gli stessi abbiano misurato preventivamente la propria temperatura presso il rispettivo domicilio.  

 

La misurazione delle temperatura, nel rispetto della privacy del lavoratore, deve essere misurata all’ingresso 

nei locali scolastici da parte del Dirigente Scolastico o un suo delegato (ORDINANZA N. 546 13/05/2020 

Regione Lombardia).  

 

La verifica di tali punti deve essere in linea con la disciplina sul trattamento dei dati personali. 

E’ possibile raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da 

COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-

19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, 

se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi 

dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 

 

L’ingresso nei locali scolastici di lavoratori già risultati positivi all’infezione da covid-19 dovrà essere preceduto 
da una preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico avente ad oggetto la certificazione medica da cui 
risulti la ‘avvenuta negativizzazione’ del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza.  
 
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità 

sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per 

i lavoratori, il Dirigente Scolastico fornirà la massima collaborazione.  

 
 
CONTATTO CON MEZZO PRIVATO 

 Si ribadisce come l’emergenza Covid-19, se non gestita in maniera adeguata possa comportare una 

potenziale esposizione anche per i rispettivi familiari. A tal riguardo, viene espressamente richiesto al 

personale terminato il turno di lavoro di igienizzare le mani prima di accedere al proprio veicolo 

(attenzione a non toccare nel frattempo le superfici presenti nei locali scolastici, es. maniglie). Tale 

operazione dovrà essere effettuata anche in maniera inversa all’arrivo nei locali scolastici. 
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6. MISURE DI PROTEZIONE – IN CASO DI MANCATO RISPETTO DISTANZE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e legata alla 

disponibilità in commercio. 

 

Le misure di protezione devono essere necessariamente adottate qualora non fosse possibile rispettare la 

distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

 

6.1 MASCHERE 

Le maschere per la protezione delle vie respiratorie contro il rischio biologico possono essere di diverso tipo:  

 chirurgica;  

 facciale filtrante per particelle FFP1, FFP2, FFP3 sulla base dell'efficacia filtrante (80%, 94% e 99%).  

 

Le maschere FFP2 e FFP3 sono consigliate in ambito sanitario per la protezione respiratoria da infezioni 

trasmesse tramite droplets. Sono le stesse utilizzate dagli operatori sanitari durante le operazioni di 

assistenza ai pazienti con sintomi nei casi accertati e/o sospetti di COVID-19.  

 

Le mascherine chirurgiche consentono invece di proteggere dalla diffusione di microrganismi per via aerea, 

provenienti da naso e bocca (per isolare il malato). Le maschere chirurgiche (utili per prevenire la 

contaminazione di terzi da parte soggetti infetti) non sono raccomandate come protezione personale per la 

popolazione generale. 

 

Le indicazioni per l’uso delle maschere sono state diramate già dall’Organizzazione mondiale della sanità 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-

masks) e sono qui riassunte: 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e 

sapone 

2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina 

3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un 

detergente a base di alcool o acqua e sapone 

4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso 

5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore) 

6. Gettarla immediatamente nell’apposito cestino 

7. Pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone 

 

Nota.  

Se non utilizzata secondo quanto sopra descritto, a maschera stessa può diventare una fonte di infezione a 

causa dei microrganismi che potrebbero depositarvisi. 

 

In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, possono essere 
utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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6.2 GUANTI 

Indicazioni per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto i guanti di protezione: 
1. Lavare le mani con un disinfettante a base di alcool; 

2. Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente facendo attenzione a non contaminare i guanti posti più 

in basso; 

3. Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo attenzione a non contaminare il guanto per 

contatto con la cute di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante quando si calza il secondo guanto: 

in questo momento la mano già coperta dal primo guanto può toccare la pelle della mano non coperta se non 

si prendono precauzioni; 

4. I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti e riutilizzati; 

5. Se il guanto si danneggia durante l’uso, deve essere sostituito; 

6. Rimuovere i guanti facendo attenzione a non contaminare le mani o per l'ambiente toccando la parte 

esterna dei guanti usati; 

7. Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del guanto sul polso e sfilandolo in modo tale da 

rovesciarlo una volta rimosso; 

8. Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della mano non protetta all'interno del polso del 

guanto sfilandolo in modo tale che sia rovesciato; 

9. Smaltire i guanti utilizzati in apposito cestino; 

10. Dopo aver rimosso i guanti, lavare le mani con un disinfettante a base di alcool. 

 
Nota.  
Tutti i guanti comportano il rischio di fallimento dell’effetto barriera, ovviamente non visibile a occhio nudo. 
Da ciò la necessità di eseguire la pratica di igiene delle mani a prescindere dall’avere o meno indossato i 
guanti. 
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DOTAZIONE DI EMERGENZA 

Nel caso in cui si debba trattare un soggetto sintomatico durante l’attività lavorativa: 
 

o Soccorritore: guanti, mascherina FFP2, occhiali, camice 

o Soggetto sintomatico: guanti, maschera chirurgica 

 

6.2 SMALTIMENTO DPI – REGIONE LOMBARDIA 

 I rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al 

tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere classificati come rifiuti urbani non 

differenziati (EER 20 03 01) e conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, con le modalità 

indicate dalla nota dell’ISS (008293 del 12 marzo 2020). 

 

 I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da 

COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti 

positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria devono essere conferiti nella frazione di 

rifiuto urbano indifferenziato.  

 I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da 

COVID -19 e i fazzoletti di carta prodotti in determinati luoghi di lavoro devono essere assimilati agli 

urbani ed in particolare devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti 

indifferenziati in coerenza con le indicazioni della scheda predisposta dall'Istituto Superiore della Sanità. 

 

 

 

7 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

Nel caso in cui una persona presente nell’edificio scolastico sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, informare immediatamente l’ufficio del personale 

 Indossare i DPI: guanti, mascherina FFP2, occhiali 

 Far indossare i DPI: guanti, mascherina chirurgica 
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 Isolare la persona in area dedicata 

 Avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti 

dalla Regione o dal Ministero della Salute. (si veda elenco numeri utili al punto 10 della presente) 

 

L’istituto comprensivo collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” (in 

caso di persona riscontrata positiva al tampone COVID-19) per permettere alle autorità di applicare le 

necessarie e opportune misure di quarantena.  

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

cautelativamente gli stabili scolastici, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 

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

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

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

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute nonché alla loro ventilazione. Vengono inoltre smaltiti i materiali dismessi (guanti e mascherine) 
come materiale infetto cat. B in appositi contenitori. 
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8 SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche del Ministero della Salute (cd. 

decalogo). Viene quindi richiesto di definire con il Medico Competente eventuali visite derogabili e quelle 

urgenti. 

 Privilegiare visite preventive, a richiesta e di rientro da malattia; 

 Non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica perché misura di prevenzione: 

o potrebbe intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio; 

o il Medico Competente può fornire ai lavoratori informazione e formazione per evitare la diffusione del 

contagio. 

 

Il Medico Competente segnala all’istituto comprensivo situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti. L’organizzazione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il Medico 

Competente applicherà le indicazioni ricevutesi dalle Autorità Sanitarie. 

Previsto per il solo periodo di emergenza attuale, allo scopo di tutelare quanto più possibile tutti i lavoratori 

presenti; al dipendente che presenti sintomi riconducibili al Covid-19 è fatta la necessità di comunicarlo al più 

presto al Medico Competente il quale sentito il Dirigente Scolastico prenderanno adeguati provvedimenti.  

 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza 

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.  

E’ opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni 

di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  

 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in 

relazione all’età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla 

ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, 

al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 

profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.  
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9 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE & COORDINAMENTO 

CON MC, RLS  

 Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il Dirigente Scolastico e le RLS/RLST. 

 

 

 

 

10 ELENCO NUMERI UTILI 

Numero unico di emergenza: 112 

Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute 

Numeri verdi regionali: 

 Lombardia: 800 89 45 45 

 

 

 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


