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REGOLAMENTO e PROTOCOLLO aziendale
recante misure di prevenzione per il
contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nelle attività
di formazione professionale e IeFP

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS
RIFERIMENTI NORMATIVI

-

-

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020
DPCM 11 aprile 2020
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
DPCM 11 marzo 2020
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute.
COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020
Linee guida per la riapertura delle attività sociali, economiche e produttive approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16, 22 e 25 maggio, 9 giugno e,
da ultimo, 11 giugno 2020
REGIONE PUGLIA – Ordinanza n.259
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del Ministero
dell’Istruzione
Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di
ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data
28/5/2020 e successivamente aggiornato il 22/6/2020 del Comitato Tecnico Scientifico
Circolare n. 18584 del 29 maggio 2020: “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19
(contact tracing) ed App IMMUNI”
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. - Indicazioni ad interim per l’effettuazione
dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19.
Versione del 24 luglio 2020.
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 intitolato “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”
Circolare del Ministero della Salute 24 settembre 2020 - Circolare del Ministero della salute.
Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento/Protocollo - contenente le misure per la prevenzione, per il contrasto e
per il contenimento del virus Covid-19 nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti,
ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, i Direttori dirigenti, i docenti e il personale non docente,
i fornitori, i manutentori esterni, le ditte esterne di pulizie e chiunque per vario titolo dovesse aver
accesso all’edificio della scuola di formazione e alle sue pertinenze - individua le misure da attuare per
prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività della D.ANTHEA
ONLUS ed indica gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti
di rischio e si applica a tutta l’organizzazione della D.ANTHEA ONLUS.
2. Il Regolamento/Protocollo è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in
premessa ed è approvato dal Consiglio Direttivo, l’organo di indirizzo e di controllo della D.ANTHEA
ONLUS.
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3. Il presente Regolamento/Protocollo ha validità per l’anno formativo 2020/2021 e, comunque,
finché perdura l’emergenza pandemica e può essere modificato dal Consiglio Direttivo previa
informazione e condivisione da parte di tutta la comunità formativa.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento/Protocollo può portare
all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale interno che per le studentesse e gli studenti
con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si
chiarisce quanto segue:
a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da
un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di
pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o
sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare
determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione
virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di
mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni
atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura,
umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
c) Per “DPI” si intendono i Dispositivi di Protezione Individuali, quali ad esempio le mascherine, i
guanti, ecc. a seconda delle funzioni o mansioni svolte;
d) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca
della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi
di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e
determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e
vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona
infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti
contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al
coronavirus;
e) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2,
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento,
dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che
potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a
prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che
sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per
separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono
infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa
sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo
14 giorni;
h) Per “Caso sospetto”, una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di
almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in
ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una
delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in zone colpite dal virus;
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
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•
i)
j)
k)

l)

ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con
infezione da SARS-CoV-2;
Per “Caso probabile”, un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o
inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori
di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus;
Per “Caso confermato”, un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio
di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente
dai segni e dai sintomi clinici;
Per “Contatto stretto”
• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o
confermato di COVID-19
• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto
con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a
quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico-formativo il contatto stretto
può avvenire:
• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano.
• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri
anche indossando la mascherina.
• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine.
• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile etc, entro la distanza
di due posti in qualsiasi direzione.
RISCHI PREVALENTI

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

Il nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell'uomo.
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria
Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove
"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui
si è manifestata).
Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline
emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro possono contaminare bocca,
naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplets possono contaminare oggetti o
superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o
superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una
persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i
fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al
coronavirus.
Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2,
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.
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PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Procedura di sicurezza: Indicazioni di informazione e comunicazione in ambito
scolastico
Il Presidente (che esercita le funzioni di datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus,
predispone attività di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, rivolta a tutto
il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene e norme di
comportamento che devono essere obbligatoriamente adottate in tutti gli ambienti della sede
formativa; inoltre, provvederà ad informare chiunque entri nei locali della scuola circa le disposizioni
delle Autorità anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
L’informazione fornita sarà 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.
La comunicazione deve essere efficace, svolta anche in modalità telematica (sito web istituzionale
www.danthea.eu o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile
all’ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio
dell’anno formativo.
E’ prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli allievi rapportata all’età degli
stessi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento, finalizzata alla
valorizzazione dei comportamenti. Le azioni di informazione e formazione saranno estese anche ai
familiari degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di
trasmissione del contagio.
L’attività formativa è volta a favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti
attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione
e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.).
E’ prevista l’organizzazione di apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli
studenti, al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e
acquisirne le tecniche e modalità.
E’ proposta una campagna di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza basata sulle “Cinque
Regole”.
In particolare, le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti,
etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del presente Regolamento/Protocollo
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID;
• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il datore di lavoro o un suo
delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria
prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
• E’ garantita una adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare
riferimento alla importanza dell’uso esclusivo del dispositivo, alla importanza di non toccare la
parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e di procedere alla immediata igiene delle mani nel
caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e
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conservazione dei dispositivi riutilizzabili (in particolare schermi facciali e visiere) fra un utilizzo e
l’altro, alla importanza di una accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo
averlo rimosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.
L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto
dalla trasmissione via mail all’indirizzo della D.Anthea presidenza@danthea.eu della certificazione
medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e da quanto stabilito dalla Circolare del
Ministero della Salute del 24.09.2020.

Procedura di sicurezza: Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti. A tutti i
componenti della comunità formativa (personale interno ed esterno, studentesse e studenti,
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della sede
formativa e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza, di:
1. Indossare una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
2. Seguire le indicazioni della Direzione, dei docenti e rispettare la segnaletica orizzontale e

verticale.
3. Mantenere sempre la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitando gli
assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con colleghi e compagni.
4. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone
secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità,
Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai
laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi
igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. Evitare di toccarsi il
viso e la mascherina.
5. In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) rimanere a casa
avvisando tempestivamente la segreteria dell’agenzia formativa.

Procedura di sicurezza: Principi generali d’igiene e pulizia
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca,
naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sono
le seguenti:
• lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
• non tossire o starnutire senza protezione;
• mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
• non toccarsi il viso con le mani;
• pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto;
• arieggiare frequentemente tutti i locali, almeno ogni ora per almeno 5 minuti.
Per agevolare tutto ciò, vengono privilegiate le attività in spazi aperti.
E’ necessario porre particolare attenzione all’utilizzo corretto delle mascherine.
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più
toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.
Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla
definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta
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di un caso sospetto di coronavirus.
Nel caso in cui un componente della comunità formativa (personale interno e esterno, studentesse e
studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso
agli edifici della sede formativa e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale
Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Procedura di sicurezza: Indicazioni operative per gli alunni e le famiglie
Misure valide per alunni e famiglie
• L’accesso alla segreteria sarà garantito previo appuntamento.
• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di
materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola.
• Il materiale didattico di ogni classe non potrà essere condiviso con altre classi.
• Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico e gli effetti personali con
i compagni.
• Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà comunque consentito anche durante
l’orario di lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste.
• Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che vanno al bagno, con sapone e asciugandole
con le salviette di carta usa e getta. In ogni bagno è affisso un cartello con le istruzioni per il
corretto lavaggio delle mani. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel
disinfettante.
• Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina.
• Durante l’intervallo, gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda,
rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande. Durante gli intervalli,
gli alunni potranno recarsi al bagno, con le medesime modalità previste per la pausa.
• Si consiglia che le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni siano identificabili con nome e
cognome.
• I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule.
• I genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino
assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel,
starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta o nel gomito, evitino di toccare con le
mani bocca, naso e occhi.
• Gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate e con le mascherine indossate. Saranno
predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse
le porte di sicurezza. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio
banco senza togliere la mascherina e, dopo essersi seduti, agli stessi non è consentito alzarsi dal
proprio posto. Se è garantito il distanziamento fisico di almeno un metro, la mascherina si può
abbassare. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli
altri spazi comuni antistanti le aule.
• Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori devono evitare di trattenersi nei pressi degli
edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).
• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (anche minima),
tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di
COVID o con persone in isolamento precauzionale.
• Viene richiesta alle famiglie la comunicazione immediata tramite mail al Presidente della scuola di
formazione e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno risultasse contatto
stretto di un caso confermato COVID-19.
• La scuola dispone di termometri a infrarossi. In qualsiasi momento, il personale potrà farne uso
per verificare situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso.
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•

•
•
•

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà immediatamente
isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato
Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore
nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di
un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico.
Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e
getta prelevati dai dispenser.
Eventualmente, i colloqui dei genitori con i docenti potranno essere effettuati a distanza, in
videoconferenza, previo appuntamento via email.
Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

Procedura di sicurezza: Disposizioni relative alla gestione di spazi comuni e spazi
esterni alla scuola di formazione.
L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei
locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
Anche la fruizione delle aree di distribuzione di bevande e snack, dovrà avvenire secondo modalità tali
da evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni alla scuola di formazione, gli Enti locali
e/o i titolari della locazione, dovranno certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali,
definendo, con specifica convenzione, le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti
locali e dei piani di sicurezza.
Qualora invece gli allievi siano impegnati in stage formativi all’interno di ambienti lavorativi di
aziende ospitanti, Il Presidente della D. Anthea, in qualità di datore di lavoro e RSPP, oltre ad
accertarsi del rispetto delle stesse degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del Dlg 81/2008 e s.m.i., prenderà visione del protocollo aziendale di settore (ad es.
ristorazione, acconciatori ed estetisti) e provvederà ad un’informativa mirata con particolare
riferimento alle norme igieniche da rispettare, nonché all’utilizzo e alla vestizione/svestizione dei
dispositivi di protezione individuale, in riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale
per il contenimento del rischio da SARS-CoV-2 specifici di ogni settore.

Procedura di sicurezza: Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di
protezione individuale
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo
di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del
CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei
soggetti coinvolti.
I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, dovranno essere smaltiti secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con allievi con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi
di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti
e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.
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Procedura di sicurezza: Indicazioni operative per il personale docente
Misure valide per tutto il personale docente
• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità
sanitaria.
• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie competente.
• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
(in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro o il suo preposto
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
• Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali. La cattedra
deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra
bordi interni di cattedra e banchi).
• La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata.
• Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e
snack. L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è
consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
• Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
• Usare la mascherina fornita dall’istituzione scolastica o altro DPI quando non è possibile
mantenere il distanziamento previsto e in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire
con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
• Una volta terminati, richiedere i DPI al datore di lavoro o al preposto. I DPI devono essere smaltiti
in appositi contenitori.
• Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e
se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre
aperte.
• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle
aule e nei locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della
distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi.
• E’ necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l’utilizzo di
soluzioni igienizzanti.
• Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni ad una corretta igiene personale
ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto, gli occhi. È necessario
leggere attentamente e richiamare anche l’attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti covid
19 presente nei plessi.
• Controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: ad esempio, non potranno uscire più di due alunni alla
volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un solo alunno durante le lezioni.
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Procedura di sicurezza: Indicazioni operative per il personale di amministrazione e
segreteria
Misure valide per tutto il personale di amministrazione e segreteria
• Tutto il personale ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i
37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all’autorità
sanitaria.
• È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite
dalle Autorità sanitarie competente.
• Ogni lavoratore ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e datore di lavoro (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
• Ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro o un suo delegato
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione
lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno della scuola
• Si raccomanda l’igiene delle mani e l’utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nei
locali scolastici. Si raccomanda l’utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di
materiale vario all’utenza e dopo averlo ricevuto dalla stessa.
• Leggere attentamente la cartellonistica anti-covid 19 presente nei locali scolastici.
• Una volta terminati, richiedere i DPI al datore di lavoro o a persona da lui delegata. I DPI devono
essere smaltiti in appositi contenitori.
• Evitare l’assembramento presso i distributori di bevande e snack. L’utilizzo dei distributori è
consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
• Nei rapporti con l’utenza indossare la mascherina fornita dal datore di lavoro quando non è
possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m. Indossare sempre la mascherina in entrata,
in uscita e durante gli spostamenti. Seguire attentamente le regole per il corretto utilizzo della
mascherina.
Misure specifiche per il personale di segreteria
• Gestire l’accesso agli uffici di segreteria tramite appuntamenti con l’utenza.
• Favorire, ove possibile, rapporti telematici con l’utenza.
• Controllare che, da parte dell’utenza, venga rispettato il distanziamento previsto.
• Compilare il registro per il tracciamento delle presenze di utenti esterni.

Procedura di sicurezza: Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
Si prevede la riduzione dell’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le
regole previste nel presente Protocollo adottato dal Presidente della D.Anthea, in qualità di datore di
lavoro e RSPP, sentiti il medico competente e il RLS , secondo i seguenti criteri di massima:
• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi
da effettuare;
• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
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accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona
maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle
regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura.

Procedura di sicurezza: Indicazioni per le modalità di accesso dei fornitori esterni
Per l’accesso di fornitori esterni, sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
E’ prevista la riduzione, per quanto possibile, dell’accesso ad utenti esterni; qualora fosse necessario
l’ingresso di persone esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a
tutte le regole della struttura, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali.
Tutte le norme previste per la gestione dell’emergenza da COVID-19, sono estese a tutte le aziende in
appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree.
Verrà fornita, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e
vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19,
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con
l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
I fornitori esterni e i visitatori dovranno citofonare e attendere indicazioni dal personale preposto.
Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico
autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura
corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà
superiore ai 37.5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea,
saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine di proteggere i dati personali
raccolti secondo la normativa vigente.
Durante tutto il tempo di accesso a scuola dei visitatori, dei fornitori esterni, manutentori etc, le porte
degli ambienti, che non saranno direttamente interessati dalla visita o dall’intervento, resteranno
chiuse.

Procedura di sicurezza: Collaborazione alle attività di contact tracing
Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti), il referente scolastico per
COVID-19 dovrà:
• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno
della classe in cui si è verificato il caso confermato;
• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa
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dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla
diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Procedura di sicurezza: Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
Scenari più frequenti per eventuale comparsa di casi e focolai da COVID-19.
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:
• Il personale 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 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’allievo.
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
compresi i genitori o i tutori legali che si recano nella scuola 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 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
11

•

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
lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.

2. 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 nel punto 1.
3. Nel caso in cui un personale 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’personale 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.
• 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 nel punto 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 come disposto da documenti nazionali e regionali.
4. Nel caso in cui il personale scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:
• Il lavoratore 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 punto 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 come disposto da documenti nazionali e regionali.
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Procedura di sicurezza: Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e
attrezzature
L’attività di pulizia e sanificazione è affidata a ditte esterne specializzate che, presa visione del
presente protocollo, si attengono allo stesso e a quanto previsto dall'autorità sanitaria.
Verrà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo
un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Nel piano di pulizia saranno inclusi almeno: gli ambienti di lavoro e le aule, le aree comuni, le aree
ristoro, i servizi igienici, le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo, il
materiale didattico e le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona
con sintomi o confermata positività al virus.
Inoltre, è necessario disporre la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura di
sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio.
La scuola provvederà a:
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n.19/2020;
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento
CTS del 28/05/20;
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile)
aperti gli infissi esterni dei servizi igienici: questi ultimi verranno sottoposti a pulizia almeno due
volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi
fognari delle toilette;
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi e laboratorio, utensili vari...)
destinati all'uso degli alunni.
Inoltre:
• Devono essere posizionate soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base
di altri principi attivi (purché il prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del
Ministero della Salute) per l’igiene delle mani di alunni e personale della scuola, in varie postazioni
all’interno delle sedi scolastiche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte degli alunni.
• Deve essere garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
• Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici
più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.
• Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici. In tali
locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli
estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di apertura.
• I servizi igienici devono essere oggetto di “disinfezione” almeno giornaliera con soluzioni a base di
ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni
per l’uso fornite dal produttore.
• Per i servizi igienici, essendo punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, deve essere
posta particolare attenzione alle misure già previste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera
dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere
sempre aperte, mentre, se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in
funzione per l’intero orario scolastico.
• Nella sanificazione si deve porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce,
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande,
ecc.
• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati
dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida
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autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su
tali superfici e oggetti (maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni,
tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi
tattili).
Garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di lavoro favorendo, in ogni caso
possibile, l’aerazione naturale.
Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di
riscaldamento/raffrescamento.

Devono essere posizionati nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
Ogni struttura ha superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone: disinfettare
adeguatamente queste superfici e questi oggetti.
Pertanto:
•
•
•
•

Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati
evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia
e disinfezione.
Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento
sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Vengono scelti adeguatamente i disinfettanti seguendo le indicazioni riportate, sulla base del tipo di
materiale dell’oggetto/superficie.
E’ necessario seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di
tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei non addetti ai lavori.
a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica
•
•
•

preliminare detersione con acqua e sapone;
utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati;

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute
I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non
porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o
lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più
calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie
e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili
monouso o lavabili.
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Procedura di sicurezza: Qualità dell’aria indoor e impianti
Per un idoneo microclima è necessario:
• garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di
aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni,
evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
• aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso
(eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
• in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni
impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra
i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
• attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da
parte del pubblico;
• nel caso di locali di servizio privi di finestre quali servizi igienici, ecc., ma dotati di
ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero
orario di lavoro;
• per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi,
zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata,
andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone,
adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o
pause di breve durata;
• relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore,
fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli
ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad
impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati ed
evitare di impostare il ricircolo dell’aria;
• le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con
acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
• evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente
sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

Procedura di sicurezza: Sanificazione straordinaria
Nel caso di un alunno o un operatore scolastico risultassero SARS-CoV-2 positivi, viene effettuata una
sanificazione straordinaria della scuola.
La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha
visitato o utilizzato la struttura.
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, ,
bagni e aree comuni.
• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Procedura di sicurezza: Procedura sanificazione in caso di presenza di casi
confermati di Covid-19
In ambienti dove siano stati presenti casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati,
verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
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detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati, secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
Nello specifico è previsto quanto segue:
• Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente neutro.
• Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
• Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
• La biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio
con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di
ipoclorito di sodio).

Procedura di sicurezza: Pulizia: utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale
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 (svestizione).
Guanti monouso

Mascherina

Camice o tuta monouso

In lattice o in vinile
sterili

Facciale filtrante FFP2S

A maniche lunghe,
impermeabile

UNI EN 374, 420

UNI EN 149

UNI EN 340, 465

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto

Procedura di sicurezza: Indicazioni Sorveglianza sanitaria
In riferimento alla sorveglianza sanitaria, questa prosegue rispettando le misure igieniche contenute
nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non viene 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.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS nell’integrare e proporre tutte le misure
di regolamentazione legate al COVID-19; segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e
patologie attuali o pregresse dei dipendenti e si provvederà alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al
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fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Il medico competente viene coinvolto nella ripresa delle attività, per l’identificazione dei soggetti con
particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da
COVID 19.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da 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, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI

•
•

•

Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni aziendali.
Sono sospese le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al minimo
la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni.
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

•

E’ stato costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione costituito da Ruggeri Antonio, De Pauli Viviana e Di Gennaro Pasquale.

Il presente protocollo aziendale di regolamentazione contenenti misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 sarà soggetto a revisione, qualora lo si ritenga
necessario in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso.
AGGIORNAMENTO CIRCOLARE MINISTERO SALUTE DEL 24.09.2020

OGGETTO: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da
COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’,
successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate
ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono
chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per
alunni/personale scolastico.
Il documento sopra indicato - la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni
del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del
Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per
l’implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel
settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel
monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare
strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre rappresentati gli scenari più
frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni
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sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività
didattiche ed educative.
In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”,
anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):
1. a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
2. b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C
o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
3. c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
4. d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al
di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.
In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale
(MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione
(DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.
Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test
diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test
diagnostici.
Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto
previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono
l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un
contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in
comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e
nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua
precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più
appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso
di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica
seguendo le indicazioni del PLS/MMG.
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su
valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
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Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano
di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività
di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il
paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la
conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno
dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a
guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991.
Il Direttore dell’Ufficio 05 Dott. Francesco Maraglino
Referenti/Responsabili del procedimento:
Dott.ssa Anna Caraglia Dott.ssa Jessica Iera Dott.ssa Patrizia Parodi
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
e attivato il numero di pubblica utilità 1500.
La Regione Puglia ha attivato il seguente Numero Verde: 800 713931
e i servizi ASL dedicati:
ASL

Indirizzo

Barletta,
Andria, Trani

Viale Trentino, 79 - Andria

Bari

Lungomare Starita, 6 (c/o
ex CTO) - Bari

Lecce

Viale Don Minzoni, 8 Lecce

Telefono
0883.299521
0883.299524
-

0832.215318

19

Email

direzione.sisp@aslbat.it

sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it

protocollo.sispnord@ausl.le.it

Letto, confermato e sottoscritto
I lavoratori / Le lavoratrici

I Docenti:
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