
1  

Istituzione 

Scolastica: 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“G. FERRARIS” IGLESIAS 

 
Indirizzo: 

 Via Canepa – 09016 Iglesias  Tel. 078140148 Fax 0781259561 

C. M. CARI02000L C.F. 81003430923 PEC: CARI02000L@pec.istruzione.it 

Data: 04/05/2020 Revisione:  

ALLEGATO INTEGRATIVO AL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA n. 1 
Sulla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 all’interno degli ambienti di lavoro 
(Rif. DPCM 26 aprile 2020 - Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 
 

Datore di Lavoro 
Prof. Massimo Mocci 

RSPP 
Ing. Isacco Demarchi 

 
 
 

  

(firma) (firma) 
 

Medico Competente 
Dott. Salvatore Usai 

RLS 
Prof. Alessandro Zara 

 
 
 

  

(firma) (firma) 



Pag. 2   

Premessa 

Fatte salve le informative preliminari riportate nell’Allegato al Documento di valutazione Rischio Biologico 

del 27/02/2020, con il presente documento viene data attuazione al “Protocollo di accordo per la 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria ad Covid-19” 

sottoscritto dal Ministero per la P.A.  e le OO.SS. 

Ciò premesso, l’Istituzione scolastica nella figura del Datore di Lavoro Dirigente Scolastico Prof. Massimo 

Mocci, del RSPP Ing. Isacco Demarchi e del Medico Competente Dott. Salvatore Usai, consultato il RLS Prof. 

Alessandro Zara, redige le seguenti Procedure di Sicurezza al fine di regolamentare e prevedere indicazioni 

operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, quali quelli dell’istituto scolastico, 

l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico (di magnitudo 2), per il quale occorre predisporre 

misure e procedure di sicurezza nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Dallo studio effettuato dall’INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 20 aprile 2020 

emerge che il settore dell’Istruzione, in relazione al numero di lavoratori impegnati, alle caratteristiche degli 

ambienti di lavoro e alle misure di restrizione adottate già con i DPCM del marzo 2020 risulta classificato con 

rischio MEDIO-BASSO per quanto riguarda il rischio biologico da COVID 19. L’articolo 87 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente 

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, è stabilito 

che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano 

essere svolte in modalità agile. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nel 

disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 

maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e 

conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche. Ne consegue che il lavoro prosegue 

presso le predette istituzioni con le modalità finora adottate sino al prossimo 17 maggio 2020, sempre che 

non siano adottate nuove e differenti disposizioni normative. Lo svolgimento delle attività in presenza può 

comunque avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. 

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

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

Poiché con lo svolgimento di alcune attività in presenza all’interno dei locali scolastici ( attività indifferibili 

degli uffici e probabili colloqui orali  per l’Esame di Stato nel giugno 2020) occorre predisporre attività di 

riordino, pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti scolastici e delle postazioni di lavoro e di 

aree comuni nel rispetto del p. 4 del Protocollo condiviso del 24-04-2020, si richiamano tutte le misure da 

adottare all’interno delle presenti procedure, così come suddivise nello schema del Protocollo del 24 aprile 

2020. 

 

1- INFORMAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

L’istituzione scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 

entri ne locali scolastici circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali scolastici, appositi dépliant informativi e poster divulgativi che riportano norme di 

comportamento da adottare 
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In particolare, le informazioni devono richiamare: 

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

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

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

sede 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 datore di lavoro nel fare accesso a 

scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro della presenza di 

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

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

L’istituzione scolastica 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 del 

contagio e ai collaboratori scolastici un Protocollo sulle operazioni di Pulizia e sanificazione da effettuare 

negli ambienti scolastici (Procedure di sicurezza n. 2). 

 
Nello specifico occorre informare sulle misure universali e comportamentali da adottarsi da parte di tutti i 

lavoratori finalizzate alla prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria, la cui adozione è raccomandata 

sia per la popolazione generale che per i lavoratori: 

- Mantenere in modo tassativo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Qualsiasi attività 

che non permetta di mantenere tale distanza dovrà essere sospesa e riorganizzata; 

- I lavoratori devono lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per 

almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali; 

- In alternativa al lavaggio con acqua e sapone, è possibile utilizzare un disinfettante per mania base di 

alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%); 

- Utilizzare asciugamani di carta usa e getta; 

- Evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate; 

- Starnutire o tossire in un fazzoletto o contro il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino 

chiuso immediatamente dopo l'uso; 

- Arieggiare costantemente i locali in cui si soggiorna. 
 
2. MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE PER LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO 

Di seguito le misure di prevenzione da adottare negli uffici pubblici e scuole pubbliche amministrazioni per 

ridurrei rischi di contagio e la diffusione del virus: 

- Tutte le persone presenti a vario titolo nei locali di competenza devono adottare tutte le precauzioni 

igieniche previste al punto precedente; 

- Garantire che siano sempre carichi i dispenser fissi per la distribuzione di gel disinfettante nei luoghi di 

accesso all’esterno per permettere a tutti di disinfettare adeguatamente le mani prima dell'arrivo presso 

gli uffici e i locali; 
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- Disinfettare giornalmente ascensori, portinerie, bagni, sale riunioni, aree comuni e di svago e locali 

biblioteca, maniglie corrimano, pulsanti di comando ecc…; 

- Limitare l'accesso ed il transito in spazi comuni al minimo indispensabile. È necessario che ognuno sosti 

all'interno di tali aree per il minor tempo possibile con il mantenimento rigoroso della distanza 

interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone eventualmente presenti; 

- Procedere all'applicazione di segnali grafici presso le portinerie o front office che visivamente 

indicheranno agli utenti la modalità di rispetto della distanza di 1 metro prevista, nonché la 

comunicazione ed informazione mediante l'apposita cartellonistica predisposta dal Ministero della 

Salute; 

- Posizionare schermi protettivi parafiato in plexiglass o materiale trasparente facilmente lavabile presso 

le portinerie non dotate di apposita guardiola e, ove non presenti, nelle postazioni aperte al pubblico; 

 

3.MODALITA’ DI INGRESSO NELL’ISTITUTO 

 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea 1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate 

in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 

e seguire le sue indicazioni. 

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nell’istituto e 

nei locali scolastici, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS2 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i); 

                                                           
1  La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire 

ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È 

possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare 

le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che 

l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai 

contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà  essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-

19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far 

riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In 

particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. 

A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 

devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-

19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire 

la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi 

all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e 

dei suoi colleghi (v. infra). 
2
 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di 

contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento 
dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla 
precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di 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 
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• L’ ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 

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

“avvenuta negativizzazione” del tampone 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 datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

• Durante il periodo di validità delle misure restrittive per la riduzione del contagio da COVID19 sono 

assolutamente vietati gli accessi agli uffici di minori e familiari dei dipendenti e collaboratori 

 

 4.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Nello specifico si procederà ad anticipare 

telefonicamente l’arrivo del corriere al quale verrà accordato l’ingresso previa sottoscrizione di 

Informativa dichiarazione (Modello allegato) 

• 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 da ogni 

altro soggetto. 

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare servizi igienici dedicati, 

prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale scolastico garantendone una adeguata pulizia 

giornaliera 

• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso  di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, servizi di consegna da parte di corrieri…), gli 

stessi dovranno sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di 

cui al precedente punto 2 o in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello 

stesso edificio in   regime di appalto (DUVRI 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. 

• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 

contenuti del Protocollo interno e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 

terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le 

disposizioni. 

 

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 

L’istituzione scolastica assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro, dei laboratori e delle aree comuni e di svago secondo quanto stabilito dal 

Protocollo dedicato alle operazioni di Pulizia e sanificazione da effettuare negli ambienti scolastici 

                                                                                                                                                                                                          
luoghi. 
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(Procedure di sicurezza n. 2) 

 

• 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 nel rispetto delle procedure e norme 

contenute nel D.M. 274/97 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la disinfezione periodica (alla fine di ogni turno) di tastiere, 

schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule 

• sia nei laboratori dedicati alle attività enogastronomiche, di ricevimento ai reparti di tipo industriale 

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o qualora nella scuola dovessero essere stati registrati 

casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla 

riapertura dei locali al pubblico, ai lavoratori e all’utenza, una sanificazione straordinaria da parte di 

ditta specializzata in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale richiamata nel D.M. n. 

274/97 degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 

22 febbraio 2020 con rilascio di Attestato di Certificazione dell’operazione eseguita. 

 
6.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• è obbligatorio che le persone presenti nelle sedi scolastiche adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani con la costante pulizia e detersione nel rispetto delle misure 

già riportate nell’Allegato DVR del 27/02/2020 e previste dal Protocollo di igiene redatto dal 

medico Competente; 

• il lavoratore e il personale presente nelle sedi scolastiche disporrà di idonei mezzi detergenti 

(sapone e prodotti igienizzanti a base di Alcool per almeno il 60 %) messi a disposizione dal 

Datore di lavoro che ne raccomanda l’uso frequente per la pulizia delle mani 

• I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici 

dispenser collocati in punti facilmente individuabili nelle zone di transito e prima di accedere a 

locali e uffici in cui sono presenti operatori che svolgono attività aperte al pubblico. 

 

7.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

   L’adozione delle misure di igiene e dei Dispositivi di Protezione Individuale indicati nel Protocollo di    

Regolamentazione del 24 aprile 2020 è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza: 

1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e nel rispetto di quanto già 

riportato nelle schede allegate al DVR del 27/02/2020; 

2. data la situazione di emergenza in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola 

finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui 

tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria; 

3. se non reperite in commercio preparare liquido detergente in modo autonomo secondo

le indicazioni dell’OMS 

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

4. qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario e obbligatorio l’uso 

delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici 

ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 
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5. nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base  

del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività 

scolastiche (didattica, pratiche d’ufficio, laboratorio pratici, attività di riordino e pulizia), 

si adotteranno i DPI idonei già richiamati nei documenti di sicurezza del DVR ne verrà 

attestata la consegna ai lavoratori attraverso la sottoscrizione della Scheda di consegna 

D.P.I. da parte del lavoratore. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi 

comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 

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

 
 

8. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense o laboratori di cucina e gli spogliatoi è contingentato, con 
la previsione di una ventilazione naturale o forzata continua dei locali, di un tempo di sosta strettamente 
necessario alle attività e ridotto all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 
di 1 metro tra le persone che li occupano. 

• verranno garantite regolari attività di riordino e pulizia degli spazi comuni, servizi igienici e dei locali 
spogliatoio per lasciare nella disponibilità dei lavoratori, tecnici ausiliari, docenti e studenti luoghi per il 
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

• occorre garantire la disinfezione (sanificazione periodica) e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 
9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, SMART WORKING, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI 

FUNZIONALI) 

Lo smart working è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione di lavoro del personale Assistente 
amministrativo. Le turnazioni in sede per le attività indifferibili sono disposte con l’obiettivo di diminuire al 
massimo i contatti. 
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto 
utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate 
condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei 
tempi di lavoro e delle pause).  
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi scolastici. Nel caso di lavoratori che non 
necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi 
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale 
riunioni, aule e laboratori liberi. 
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative 
come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, 
analoghe soluzioni. 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale 
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata 
e all’uscita con flessibilità di orari. 
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e 
rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo 
saranno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 
favorendo l’uso del mezzo privato. 
 
 
10.  GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

• Pur considerando il non elevato numero di lavoratori, verranno favoriti orari di ingresso/uscita 
scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (macchinetta timbratura, 
ingressi, spogliatoi, distributori snack…) e comunque sempre prescrivendo il rispetto del distanziamento 
sociale di almeno 1 m e l’obbligo di indossare le mascherine negli spazi chiusi e in presenza di altre 
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persone . 

• Sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 

11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

• Gli spostamenti all’interno degli spazi scolastici devono essere concordati con i responsabili e limitati al 
minimo indispensabile nel rispetto delle indicazioni del DSGA o del DS 

• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 
un’adeguata pulizia/areazione dei locali magari riunendo i lavoratori in un’aula ampia o nell’auditorio 

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo 
permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute esicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia 
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità. 
 
 

12. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale. Il Dirigente o il suo delegato o il DSGA in caso di 
personale ATA dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’istituzione 
scolastica procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione Sardegna o dal Ministero della Salute e nello specifico: per informazioni chiamare 
il numero verde dell'ATS 800311377 (tutti i giorni dalle 8 alle 20), per le emergenze il 118. NON RECARSI AL 
PRONTO SOCCORSO. Per informazioni generali contatta la Protezione civile regionale al numero 800 894 530 
(tutti i giorni dalle 8 alle20) o scrivere a urp.emergenza@regione.sardegna.it 
L’istituzione scolastica collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli  eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere 
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il DS potrà 
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’istituto, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 
Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 
 
13.  SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE- RLS 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute (cd. decalogo) 

• vanno privilegiate, in questo periodo di emergenza epidemiologica, le visite preventive, le visite a 
richiesta e le visite da rientro di periodi di malattia 

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

• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 
collabora con il datore di lavoro e con il RLS. 

• Il Medico Competente segnala al Dirigente Scolastico e al RSPP situazioni di particolare fragilità e 
patologie attuali o pregresse dei lavoratori dipendenti e l’Istituzione scolastica provvede alla loro tutela 
nel rispetto della normativa sulla privacy. 

• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
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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. 

• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il Medico Competente per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per l’eventuale 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 al genere e allo stato di salute generale accertato in sede di visita periodica 

• 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. 

 

14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito nell’istituzione scolastica un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del presente 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali interne e del RLS. 
 
Allegati: Procedure di Sicurezza n. 2 – Sulla Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro scolastici  
Dichiarazione per Informativa COVID 19 – fornitori o lavoratori esterni 
Scheda consegna Mascherine chirurgiche 
 
Riferimenti normativi specifici emessi dal Ministero dell’Istruzione 

Coronavirus, online pagina dedicata FAQ, domande e risposte 
Ministero dell’Istruzione e Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza “Didattica a distanza e diritti degli 
studenti Mini-guida per docenti” 
Nota prot. n. 622 dell’01 maggio 2020 
Decreto ministeriale 41 del 28 aprile 2020 - Rinvio date di svolgimento dei test preliminari per l'accesso ai 
percorsi di formazione per il sostegno 
L. 24 aprile 2020, di conversione del D.L. n 18 (Cura Italia) 
Nota 10133 del 21 aprile 2020 - Incarichi di supplenza breve e saltuaria (art. 121 del DL 18/20). 
Nota 4893 del 20 aprile 2020 - PON per la scuola, possibilità di formazione a distanza durante lo stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 
Nota 4892 del 20 aprile 2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Nota 6079 del 18 aprile 2020 - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
Ordinanza 197 del 17 aprile 2020 e allegati - Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. 
Nota 4878 del 17 aprile 2020 - FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
FESR “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne”. 
Nota 493 del 14 aprile 2020 - Rientro anticipato di alunni in mobilità internazionale individuale 
Nota 4799 del 14 aprile 2020 - FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
Nota 8615 del 5 aprile 2020 - Supplenze brevi e saltuarie - art. 121 del DL n. 18/2020 
Nota 7895 del 2 aprile 2020 Articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione 26 marzo 2020, n. 187 recante 
“Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. 
Nota 563 del 28 marzo 2020 DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative paritarie. 
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Nota 562 del 28 marzo 2020 DL 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative. 
Decreto 187 del 26 marzo 2020 Riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 e misure per l’emergenza. Decreto 186 del 26 
marzo 2020 Criteri di riparto delle risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi 
dell’articolo 77 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020. 
Nota 7304 del 27 marzo 2020 Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei 
docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, 
alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
assunte. 
Nota 4810 del 23 marzo 2020 Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari - Bandi D.M. 721/2018 artt. 9 e 13 proroga 
adempimenti. 
Nota 4739 del 20 marzo 2020 Istruzione degli adulti e Apprendimento permanente – Prime indicazioni in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nota 392 del 18 marzo 2020 
Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche. 
Nota 388 del 17 marzo 2020 Emergenza sanitaria Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche 
a distanza. 
Nota 391 del 16 marzo 2020 Chiarimenti indagine su modalità realizzazione didattica a distanza Nota 318 dell’11 
marzo 2020 Interventi Task Force emergenza Coronavirus su didattica a distanza Nota 323 del 10 marzo 2020 
Personale ATA, istruzioni operative. 
Nota 279 del 8 marzo 2020 Istruzioni operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020. 
Comunicazione del 6 marzo 2020. Sospensione Prove Invalsi 2020 per l’ultimo anno delle scuole secondarie di 
secondo grado dal 5 al 15 marzo 2020. 
Nota 278 del 6 marzo 2020 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 
cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 
Nota 3803 del 4 marzo 2020 COVID-19 comunicazioni urgenti. 
Nota 170 del 28 febbraio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di disponibilità a 
sostenere le iniziative di didattica a distanza. 
Nota 169 del 28 febbraio 2020 Emergenza epidemiologica da COVID-19. Manifestazione di disponibilità a 
sostenere le iniziative di didattica a distanza, tramite fornitura hardware. 


		2020-05-04T07:01:28+0000
	Demarchi Isacco


		2020-05-04T07:49:21+0000
	Massimo Mocci




