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PROTOCOLLO RECANTE MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA 

ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA COVID-19 

Prot. n. 2751/A23  del 07/07/2020 

- A tutto il personale scolastico  

- Alle famiglie 

- Al sito web 

- Agli atti 

 

Premessa 

Il presente documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, nonché di quanto 

emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise per agevolare l’adozione 

di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni 

operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle 

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

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorrono misure di 

prevenzione uguali per tutta la popolazione.  

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e 

seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INFEZIONE SARS-COV-2 

 

La valutazione del rischio da infezione SARS-CoV-2 in occasione di lavoro porta ad 

adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire un ritorno progressivo al lavoro, 

garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori e degli utenti.   

In tale ottica vanno riorganizzate le attività lavorative all’interno delle Strutture 

scolastiche che, nell’insieme, possono contribuire alla caratterizzazione del rischio e messe 

in atto specifiche misure di prevenzione e protezione. 

Secondo il documento tecnico INAIL-ISS il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in 

occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 

svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. addetti front office, personale che 

effettua accessi esterni, ecc.); 

- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 

permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per 

la quasi totalità; 

- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti 

oltre ai lavoratori dell’ufficio (es. Assemblee, Riunioni etc.). 

Il datore di lavoro dovrà effettuare un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e 

responsabile delle misure programmate, in ogni singolo plesso, rilevando che solo la 

partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà portare risultati efficaci con 

ripercussioni positive anche all’esterno del contesto lavorativo.  

Le misure di seguito individuate per prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro, vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) e possono 

essere cosi classificate:   

1. Misure organizzative 

2. Misure di prevenzione e protezione 

3. Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

 

 

 



1. Misure organizzative  

Le misure organizzative sono estremamente importanti quale contributo alla 

prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. La progressiva 

riattivazione dell’attività lavorativa deve basarsi sull’analisi dell’organizzazione del lavoro 

atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, 

dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni.   

- Gestione degli spazi di lavoro  

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale 

compatibilmente con la natura dei processi lavorativi.  

I lavoratori in modalità di lavoro ordinario devono preferibilmente essere posizionati in 

stanze singole utilizzando le postazioni rese libere dal personale in lavoro agile. 

Per gli ambienti dove necessariamente operano più lavoratori contemporaneamente di 

dovrà procedere al riposizionamento delle postazioni di lavoro osservando l’adeguato 

distanziamento. 

Le postazioni lavorative del personale che ha contatti con l’utenza devono essere dotate 

di pannelli di protezione in plexiglass e opportunamente posizionate in rapporto al percorso 

di accesso dell’utente.      

Per gli spazi comuni, i punti di ristoro, gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista 

una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione 

nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, sempre nel rispetto 

dell’adeguato distanziamento. 

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari 

scaglionati e, laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate 

con eventuale separazione dell’accesso dei lavoratori da quello dell’utenza. 

I lavoratori che accedono in qualsiasi plesso dell’Istituto Comprensivo devono compilare 

apposito Modulo in cui autocertificano, in particolare, di non avere febbre superiore a 37,5 

°C.  

Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’edificio 

limitando al minimo essenziale l’uso di eventuali ascensori.  



Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se 

le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e 

riducendo al minimo il numero di partecipanti.  

L’accesso di fornitori esterni dovrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche 

ben definite; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.  

- Organizzazione e orario di lavoro  

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere 

adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di 

lavoro sia i processi lavorativi. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con 

orari/giorni 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, con particolare riferimento all’utilizzo del 

trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione integrata per mitigare questa 

tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate e incentivando l’uso del mezzo 

privato.  

2. Misure di prevenzione e protezione  

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 

81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al 

rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di 

prevenzione primaria.  

- Informazione e formazione  

L’informazione e formazione devono illustrare il complesso delle misure adottate nello 

svolgimento dell’attività lavorativa e permettere a tutti i lavoratori di comprendere 

puntualmente ed esattamente le modalità del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede 

la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di 

prevenzione anche individuali.  

Si dovrà evidenziare l’opportunità di attenersi a fonti istituzionali per le informazioni 

quali: 

o Ministero della Salute 



o Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

o Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

o Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande 

impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di 

insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione 

del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni 

adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste 

in essere. 

- Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti  

In più punti dell’edificio devono essere affissi poster/locandine/brochure che 

pubblicizzano le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione 

dell’infezione e saranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata 

frequente pulizia delle mani.  

Seguendo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità nel documento: “Gruppo di 

lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-

CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto 

ISS COVID-19, n. 5/ 2020).” Si forniscono le seguenti indicazioni: 

• Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, 

fancoil, o termoconvettori), dovrà essere valutato, in rapporto alle situazioni locali, 

l’opportunità di tenere spenti gli impianti limitatamente ad alcuni locali (per es. le sale 

d’attesa) dove potrebbe essere maggiore la possibilità di concentrazioni di agenti 

patogeni; ciò per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è 

possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni 

fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i 

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un 

ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti 

biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti 

spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante il 

funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente finestre e 

balconi per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria 

ricircolata dall’impianto.   



• Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con 

acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente, con 

frequenza settimanale.  

Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i 

distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere 

garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle 

pulizie) e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori 

automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di 

materiali.  

Va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni.  

- Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie 

respiratorie e relativo smaltimento 

Vanno mappate tutte le attività, prevedendo, per tutti i lavoratori che accedono agli 

edifici scolastici, l’utilizzo di una mascherina chirurgica. 

Lo smaltimento delle mascherine chirurgiche viene effettuato come residuo secco 

indifferenziato, nelle apposite pattumiere presenti ad ogni piano ed indicate con opportuna 

cartellonistica. Particolare cura deve essere posta nella chiusura del sacchetto contenente 

le mascherine da smaltire, da effettuarsi con guanti usa e getta da smaltire, a loro volta, 

come residuo secco indifferenziato. 

- Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili  

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più 

elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico 

degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di 

comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della 

patologia. 

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che 

verrebbe effettuata sui lavoratori con età > 55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma 

che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso 

una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test 

sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere 



un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, 

con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso.   

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, 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, in deroga alla norma. 

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone 

che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria 

acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia 

(anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli 

di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono 

stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi 

rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini 

dell’emissione del giudizio di idoneità. 

3. Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici   

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi 

di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto, vanno 

rafforzate tutte le misure di igiene già richiamate.  

Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, 

ugualmente saranno seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. 

 Pertanto, nel caso in cui in Scuola un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico e si 

dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; la Scuola 

procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

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

La Scuola, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le 

Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente 



in Istituto 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, l’istituzione Scolastica potrà chiedere ai possibili contatti stretti 

di lasciare cautelativamente l’immobile, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 

Allegato: Modulo Autocertificazione per Lavoratori 

 

         Il DATORE DI LAVORO 

        D.S. Prof.ssa Maria Paola SCORZA 
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Questionario informativo accesso lavoratori/esterni 

Plesso:………………………………….                          Giorno:……………………. 

Nome e Cognome:………………………………. 

Residente in:……………………………..            Tel:..………………. 

Negli ultimi 14 giorni ha presentato uno dei seguenti sintomi SI NO 

Febbre > 37,5 °C   

Congiuntivite   

Raffreddore   

Mal di Gola   

Tosse   

Difficoltà respiratorie   

Malessere generale   

            DATA 

Da quanto tempo? 

 SI NO 

Ha avvisato il Medico curante?   

   

È stato a stretto contatto con casi accertati?   

   

È stato a contatto con casi dichiarati sospetti?   

È stato presso una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 

Pazienti affetti da SARS – Cov – 2?  

  

Consapevole che le dichiarazioni false comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel questionario corrispondono a verità. 

I Dipendenti si impegnano a segnalare alla Scuola ogni variazione del proprio stato di salute sopravvenuto. 

Giovinazzo, …./…./……..    Firma del lavoratore 

        …………………………… 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

Titolare del trattamento 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” Piazza Garibaldi, 36  70054 Giovinazzo BA), dato di contatto  

baic890007@istruzione.it.,  in qualità di Titolare del trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal Regolamento 

UE n. 2016/679 (“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” attinenti al rilevamento della temperatura corporea in entrata negli 

ambienti dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti”, unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona 

intervenuti negli ultimi 14 giorni, poiché per protocollo di sicurezza anti contagio, l ’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” 

preclude l’accesso all’immobile 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’OMS, in conform ità al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), La informa di 

quanto segue. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati nell’ambito di specifiche 

misure di sicurezza adottate dalla Scuola a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione 

dal contagio da COVID-19. La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai  fini del Suo accesso 

all’interno dell’Istituzione Scolastica per i quali Lei dovrà prestare la sua attività lavorativa, o, qualora visitatore, rispetto ai quali ha 

richiesto di accedere. 

Modalità e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy individuati dall’Istituto 

Comprensivo “Resta – De Donato Giannini”, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate 

misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. In particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato 

personale attinente al rilevamento della temperatura corporea, potendo però venir adottata la decisione di non ingresso nello  stabilimento 

e/o di procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, con adozione delle prescrizioni 

organizzative previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della di ffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, assicurando in tali circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle 

prescrizioni stesse avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.  

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni 

e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, 

attualmente indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020.  

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dall’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - 

Buonarroti”. I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normati ve 

(ad 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). I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea. 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare verso l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in 

particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattat i in violazione della 

legge o in modo non conforme alla presente informativa, i limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori 

della Società, o di tutela della salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è  tenuto a trasmettere 

una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica baic890007@istruzione.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro 

Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

        Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” 

Data _____________                                                                                               Firma (per presa visione dell’informativa)             

                                                                                                                            _____________________________________ 


