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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI

AMBIENTI DI LAVORO

Premessa

In  applicazione  di  quanto  previsto  dai  vigenti  provvedimenti  legislativi,  ed  in
particolare dal  Decreto-Legge 16 maggio 2020,  n.  33,  dal  D.P.C.M. 17/05/2020 e
dallOrdinanza della Presidenza della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020, in
materia  di  contrasto  al  COVID-19,  il  Datore  di  Lavoro,  il  medico  competente,  il
R.S.P.P., il R.L.S. e le rappresentanze sindacali definiscono per l’Istituto il protocollo di
regolazione delle misure da mettere in atto per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus COVID-19, redatto sulla scorta di quanto indicato nel Protocollo
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (ed inserito quale Allegato
12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020), riportato di seguito.

Art. 1

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L’azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle
Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali,
apposite locandine. In particolare, le informazioni riguardano:

1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;

2. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda 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;

3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di  igiene delle mani e tenere comportamenti  corretti  sul
piano dell’igiene);

4. 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
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persone presenti.

L’azienda fornisce una informazione adeguata, sulla base delle mansioni e dei contesti
lavorativi,  con  particolare  riferimento  al  complesso  delle  misure  adottate  cui  il
personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio (Art.8).

Art. 2

DIFFUSIONE INFORMAZIONI DI PREVENZIONE

Presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggior affollamento e transito, sono
esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie seguenti:

1. lavarsi spesso le mani;

2.  evitare il  contatto  ravvicinato  con persone che soffrono di  infezioni  respiratorie
acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5.  praticare l’igiene  respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6.  evitare  l’uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in  particolare  durante  l’attività
sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie  come  misura  aggiuntiva  alle  altre  misure  di  protezione  individuale
igienico-sanitarie.

Art. 3

ORGANIZZAZIONE SEDE CENTRALE E PLESSI PERIFERICI

Nei  locali  frequentati  da  personale  esterno,  deve  essere  evitato  l'affollamento
mediante scaglionamento degli  accessi.  A tal  fine l'orario di apertura al pubblico è
ridotto alla fascia oraria che va dalle ore 11:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì.
Gli  accessi  sono  comunque  consentiti  solo  previo  appuntamento  da  richiedere
attraverso l'indirizzo email  mnic821001@istruzione.it o tramite telefono ai numeri
di  cellulare dedicati. L'accesso sarà garantito solo per i servizi ritenuti essenziali e
indifferibili.

Il lavoro agile è da considerarsi ancora, anche per la fase 2, la modalità ordinaria di
svolgimento  della  prestazione  lavorativa.  È  comunque  consigliata  l’adozione,  in
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generale  per  il  personale  ATA,  di  una  organizzazione  attenta  a  garantire  l’attività
essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità.

Il  personale,  qualora  si  ravvisino  le  condizioni  di  ripresa  parziale  dell'attività  in
presenza, o si renda necessaria la prestazione in presenza, su appuntamento, dettata
da  urgenza  ed  indifferibilità,  o  si  verifichi  la  necessità  di  accesso  ai  locali  per
consultazione  di  materiale,  per  operazioni  di  pulizia  o  di  controllo  degli  ambienti
scolastici,  ovvero  per  altri  interventi  indispensabili,  è  tenuto  ad  attenersi  alle
disposizioni di seguito descritte.

Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l’Istituto continuerà,
avendo  a  riferimento  quanto  previsto  dai  CCNL e  favorendo  così  le  intese  con  le
rappresentanze sindacali aziendali, a:

• disporre  la  chiusura  delle  sedi  periferiche  in  cui  non  viene  svolta  attività
amministrativa, ad eccezione di poche ore a settimana, in cui, in alcuni giorni
definiti da turnazione, è previsto l’accesso di un collaboratore scolastico al fine
di  verificare  eventuali  problematiche,  garantire  la  custodia  dei  locali  e
mantenere lo stato di sanificazione degli ambienti, mediante aerazione, pulizia e
disinfezione;

• disporre il funzionamento degli uffici di segreteria mediante il ricorso allo smart
working, salvo accessi limitati a situazioni di necessità urgenti ed indifferibili,
sempre nel rispetto del distanziamento sociale: si stabilisce, pertanto, l’accesso
massimo contemporaneo di sei persone al giorno, all’interno della sede centrale,
oltre  al  collaboratore addetto alla  vigilanza dell’ingresso e alle pulizie a fine
turno di lavoro.

In caso di contemporaneità degli accessi:

• sarà proibito sostare negli spazi comuni creando assembramento

• l’orario di ingresso ed uscita sarà scaglionato.

Art. 4

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO/VENTILAZIONE DEI LOCALI

Fino a nuove indicazioni delle autorità sanitarie, è fatto divieto di utilizzo di impianti di
condizionamento,  di  ventilatori  e  qualunque  altra  apparecchiatura  che  determini
movimento di masse d’aria all’interno dei locali, nel caso di uffici ed ambienti aperti al
pubblico e/o di transito.

E’ necessario favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni, in particolar
modo a seguito di accessi da parte di terzi.

Art. 5

RESTITUZIONE DEL MATERIALE SCOLASTICO ALLE FAMIGLIE

Per la predisposizione del materiale da riconsegnare alle famiglie degli alunni entro
fine  anno  scolastico,  è  concesso  l’accesso  ai  docenti,  previa  autorizzazione  del
datore di lavoro, negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria in cui è presente il

MNIC821001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001740 - 21/05/2020 - A.3 - U

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE



collaboratore scolastico nel plesso di appartenenza, purché le attività individuali non
interferiscano e avvengano in locali distinti.

Il collaboratore, a fine turno, procede a disinfezione con prodotti a base di cloro o alcol
per  la  sanificazione  dei  servizi  igienici  utilizzati  e  delle  superfici  interessate  dalle
attività e soggette al contatto (banchi, tavoli, corrimani, maniglie delle porte, tastiere,
schermi touch, mouse, telefoni, distributori di cibo e bevande ecc).

Il materiale, imbustato e predisposto per la riconsegna, con nominativo dell’alunno
riportato sull’involucro, sarà reso alle famiglie,  nelle fasi  successive dell’emergenza
sanitaria,  sfruttando  gli  spazi  esterni  dei  plessi  scolastici,  stabilendo  apposita
turnazione e prevedendo diverse fasce orarie e più giorni,  con lo scopo di  evitare
assembramenti e mantenere una distanza sociale di almeno due metri.

Il genitore preleverà il materiale individuando il nominativo riportato sugli imballaggi,
con il personale preposto, docente o ATA, che sovrintenderà alle operazioni a debita
distanza e che sarà munito di guanti e mascherina. I genitori potranno accedere agli
spazi esterni delle scuole solo se dotati dei medesimi dispositivi di protezione.  

Art. 6

PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

I collaboratori scolastici, dotati dei DPI necessari, fanno ricorso a prodotti disinfettanti
a base di  cloro o alcol  per la sanificazione dei  servizi  igienici  e delle superfici  più
frequentemente soggette al contatto (banchi, tavoli, corrimani, maniglie delle porte,
tastiere,  schermi  touch,  mouse,  telefoni,  distributori  di  cibo  e  bevande  ecc).  In
aggiunta  a  guanti  e  mascherina,  per  la  pulizia  e  disinfezione  dei  servizi  igienici,
saranno messi a disposizione occhiali di protezione. I collaboratori scolastici devono
altresì rifornire, con continuità,  i  bagni di sapone e salviette monouso, allontanare
quotidianamente i rifiuti ed aerare i locali.

Qualora riprendessero le regolari attività in presenza o nei giorni in cui esse siano
previste, si assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 (o sospetto) all’interno dei locali
dell’Istituto, 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.  Si  specifica  che  tali  attività  verranno  effettuate  da  personale
specializzato.

Art. 7

ACCESSO DEL PERSONALE

In disponibilità di un termometro affidabile, il personale, prima dell’accesso al luogo di
lavoro,  verrà  sottoposto  al  controllo  della  temperatura  corporea  da  parte
dell’operatore addetto: tutti coloro per i quali la temperatura risulterà non superiore ai
37,5  °C  entreranno  nell’Istituto  e  saranno  registrati  nell’apposita  modulistica
disponibile  all’ingresso  con  sigla  dell’addetto  alla  sorveglianza  (viceversa  non
entreranno,  saranno  registrati  con  evidenza  della  criticità  riscontrata  da  parte
dell’operatore addetto che ne darà tempestiva comunicazione al  datore di  lavoro).
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Nell’eventuale assenza imprevista di un termometro affidabile, chi entrerà nell’istituto
firmerà autocertificazione relativa alla temperatura non superiore a 37,5 °C.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione non entreranno e dovranno contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato
è  consentito,  in  via  transitoria,  che  il  delegato  verifichi  la  propria  temperatura
corporea e quelle di altri dipendenti o utenti, tramite strumento personale idoneo.

Le misurazioni devono essere altresì effettuate anche qualora durante l’attività il
lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non
sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale
condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso  e/o  nelle  infermerie  di  sede.  Il  datore  di  lavoro  comunicherà
tempestivamente  tale  circostanza,  tramite  il  medico  competente  di  cui  al  D.L.
n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale
fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

Qualora vengano utilizzati strumenti per il controllo della temperatura che richiedano
distanza  ravvicinata  dell’operatore,  quest’ultimo  deve  essere  dotato,  oltre  che  di
guanti e mascherina, anche di occhiali di protezione.

Il  primo  o  unico  lavoratore  che  accederà  ai  locali  dovrà  comunque  sottoporsi  ad
automisurazione della temperatura corporea mediante gli strumenti a disposizione in
ogni  plesso.  In  caso  di  utilizzo  di  ordinari  termometri  o  di  analoghi  strumenti  a
contatto è tenuto alla igienizzazione degli  stessi,  prima e dopo l’utilizzo, mediante
prodotti a base di alcol. Se la temperatura risulterà non superiore ai 37,5 °C potrà
entrare  nell’Istituto  firmando  l’apposito  registro,  viceversa  registrerà  la  criticità  e
abbandonerà il luogo di lavoro avvisando tempestivamente il datore di lavoro.

Nel  caso in cui  il  lavoratore prenda servizio  in un luogo di  lavoro o svolga la
propria prestazione con modalità particolari che non prevedano la presenza fisica
del datore di lavoro o suo delegato, le prescrizioni devono essere rispettate con la
seguente modalità:

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione
da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul
luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche
quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19
(es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).

2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o
permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.

3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo
delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite
il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS
territorialmente  competente,  la  quale  fornirà  le  opportune  indicazioni  cui  la

MNIC821001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001740 - 21/05/2020 - A.3 - U

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE



persona interessata dovrà rivolgersi.

Il datore di lavoro informerà preventivamente il personale e chi intenda fare ingresso
a  scuola,  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’OMS,  conseguentemente,  verrà  fatta  firmare
un'autocertificazione, all'accesso.

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.

Il lavoratore farà accesso ai locali, munito di mascherina. Qualora ne fosse sprovvisto,
il dispositivo sarà consegnato, contestualmente all'ingresso in struttura.

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.

Art. 8

IGIENE PERSONALE

Le  persone  presenti  in  azienda  adotteranno  tutte  le  precauzioni  igieniche,  in
particolare per le mani, pertanto, vengono a disposizione idonei mezzi detergenti per
le mani che saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici  dispenser
collocati  in  punti  facilmente individuabili.  Si  consideri,  comunque,  raccomandata la
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Nelle  aree  di  attesa,  mettere  a  disposizione  soluzioni  idro-alcoliche  per
l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una
frequente igiene delle mani.

Art. 9

ACCESSO DEGLI ESTERNI

L'accesso  sarà  limitato  e  contingentato  con  delimitazione  delle  specifiche  aree
dedicate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, in forza dei locali
coinvolti.

Chiunque  si  trovi  in  condizione  di  dover  lasciare  o  prelevare  materiali  dovrà
obbligatoriamente attenersi alle specifiche disposizioni dell’Istituto, che prevedono lo
scambio  di  merci,  limitando  l'accesso  all'area  di  ingresso  limitandosi,  definita  con
strisce  a  pavimento,  alla  rigorosa  distanza  di  un  metro.  Nel  caso  in  cui  la
movimentazione  dei  materiali  risultasse  agevole  per  il  personale  in  servizio,  le
forniture saranno depositate in aree esterne.

Le postazioni di segreteria, deputate alla ricezione del pubblico, verranno dotate di
barriere in plexiglass o policarbonato.  L’attività di  front office per gli  uffici  ad alto
afflusso di utenti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e
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dotate di vetri o pareti di protezione. L’operatore deve procedere ad una frequente
igiene  delle  mani  con  soluzioni  idro-alcoliche  (prima  e  dopo  ogni  servizio  reso).
Assicurare una adeguata pulizia delle superfici  di lavoro prima di servire un nuovo
cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature (ad esempio, delle penne e di
altro  materiale  di  cancelleria).  Favorire  il  ricambio d’aria  negli  ambienti  interni  ed
escludere  totalmente,  per  gli  impianti  di  condizionamento,  la  funzione  di  ricircolo
dell’aria.

Chiunque faccia accesso ai locali,  previo appuntamento, avrà l'obbligo di indossare
mascherina chirurgica e guanti.

Gli  addetti  alla  manutenzione  dovranno  rispettare  l’utilizzo  della  mascherina,  dei
guanti, della distanza di almeno due metri dagli altri lavoratori e delle altre indicazioni
previste dal presente protocollo.

Per  fornitori/trasportatori  e/o  altro  personale  esterno  verranno  individuati  servizi
igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e
garantendo una adeguata pulizia giornaliera.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei locali dell’Istituto.

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. L’azienda committente è
tenuta  a  dare,  all’impresa  appaltatrice,  completa  informativa  dei  contenuti  del
Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende
terze  che  operano  a  qualunque  titolo  nel  perimetro  aziendale,  ne  rispettino
integralmente le disposizioni.

La  rilevazione  della  temperatura  sarà  effettuata  anche  nei  confronti  degli  esterni,
prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà
consentito  l'accesso  alla  sede  e  l’interessato  sarà  informato  della  necessità  di
contattare il proprio medico curante.

ART. 10

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

a.  le  mascherine  dovranno  essere  utilizzate  in  conformità  a  quanto  previsto  dalle
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

b. 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.
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Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e
non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine, e
altri  dispositivi di protezione (in particolare guanti), conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.

È  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).

ART. 11

GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, SERVIZI
IGIENICI)

L’accesso  agli  spazi  comuni,  ovvero  la  stanza  dove  sono  ospitati  distributori  di
bevande/snack, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Nei  pressi  dei  distributori  verranno  messi  a  disposizione  un  dispenser  di  gel
disinfettante e salviette monouso per realizzare una accurata disinfezione delle mani
prima dell’utilizzo delle apparecchiature. Gli utenti saranno informati anche attraverso
l’apposizione di un cartello informativo nei pressi.

Verrà  assegnato  giornalmente  un  servizio  igienico  per  ogni  persona  presente
nell’Istituto.  Qualora  ciò  non  sia  possibile  si  limiterà  al  massimo  il  numero  di
utilizzatori per ogni bagno e si realizzerà igienizzazione ad ogni accesso.

Sarà comunque garantita la pulizia giornaliera, con appositi detergenti e disinfettanti,
dei locali (compresi i servizi igienici), oltre che delle tastiere dei distributori di bevande
e snack.

ART. 12

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli  spostamenti  all’interno  dell’Istituto  dovranno  essere  limitati  al  minimo
indispensabile e saranno gestiti nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto. Non
saranno 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.

Sono  da  considerarsi  sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni  attività  di
formazione  in  modalità  in  aula,  anche  obbligatoria,  benché  già  organizzati.  Sarà,
comunque, possibile effettuare formazione a distanza.

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

ART. 13

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL’ISTITUTO

Nel caso in cui una persona presente nell’Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale,
si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a
quello degli altri presenti dai locali, l’Istituto 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 (in particolare fare sempre riferimento al N.U.E.
112).

L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti”  di  una  persona  presente  nell’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’Istituto 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.

Art. 14

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, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

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

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il
medico  competente  collabora  con  il  datore  di  lavoro  e  le  RLS/RLST.  Il  medico
competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy
ed  applicherà  le  indicazioni  delle  Autorità  Sanitarie.  Il  medico  competente,  in
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria,
potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti
fragili anche in relazione all’età.
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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, in caso di ospedalizzazione
per COVID-19.

Art. 15

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente documento in forma congiunta è stato redatto dal Dirigente Scolastico, in
collaborazione con il D.S.G.A. unitamente a R.S.P.P., medico competente, R.L.S. e le
R.S.U.  dell’Istituto.  Salvo  diverse  indicazioni  essi  costituiscono  il  Comitato  per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.

Quistello (MN), 20/05/2020

Il Dirigente Scolastico, Dott. Andrea D’Aprile 

Il D.S.G.A., Dott.ssa Elisabetta Melli

Il R.S.P.P., Ing. Daria Massobrio 

Il M.C., Dott. Dario Valenza 

Il R.L.S., Prof. Pierluigi Volpi 

Le R.S.U.:

Ins. Gabriella Aguzzi 

Ins. Silvia Ferrari 

Ins. Raffaella Brogna 
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  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GORNI” DI QUISTELLO
VERBALE DI ISTITUZIONE DEL COMITATO DI VERIFICA

(ex punto 13 allegato 12 D.P.C.M. 17 maggio 2020)

Oggetto:  istituzione Comitato  interno per  l’applicazione e  la  verifica  delle
regole del protocollo di regolamentazione.

Data: 20/05/2020

Il presente verbale ha lo scopo di ufficializzare l’istituzione del Comitato interno avente
l’obiettivo  di  verifica  del  rispetto  del  Protocollo  per  l’applicazione  delle  misure
precauzionali per il contenimento della diffusione del COVID-19 (punto 13 “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” dell’allegato 12 del D.P.C.M. 17 maggio
2020).

Essendo pertanto in corso di ripresa alcune attività lavorative in presenza è definito e
verbalizzato  nel  presente  documento  il  gruppo  di  persone  che  fanno  parte  del
Comitato, sotto indicate, con lo scopo di mantenere efficaci ed attuate le misure del
Protocollo.

Al fine della corretta attuazione della presente, copia della nomina dei soggetti facenti
parte  del  Comitato  viene  consegnata  alle  parti  interessate  le  quali,  con  la  firma,
formalizzano la presa di conoscenza della nomina e provvederanno ad attuare quanto
previsto dai documenti di cui sopra.

Il Comitato interno di vigilanza è composto da:

Il Dirigente Scolastico, Dott. Andrea D’Aprile 

Il D.S.G.A., Dott.ssa Elisabeta Melli

Il R.S.P.P., Ing. Daria Massobrio 

Il M.C., Dott. Dario Valenza 

Il R.L.S., Prof. Pierluigi Volpi 

Le R.S.U.:

Ins. Gabriella Aguzzi 

Ins. Silvia Ferrari 

Ins. Raffaella Brogna 
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