PREMESSE
Nelle a vità lavora ve a ualmente non sospese dai provvedimen governa vi e in cui i
livelli di rischio diﬀeriscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il
documento di valutazione dei rischi.
Anche per le is tuzioni scolas che, in vista della ripresa delle a vità dida che (esami di
stato in presenza) è opportuno aggiornare il documento di valutazione dei rischi
rela vamente al rischio biologico.
Il metodo che segue perme e una rapida classiﬁcazione dei livelli di rischio per gruppo
omogeneo o per singolo lavoratore.
Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appar ene alla famiglia di virus Coronaviridae, agen biologici
classiﬁca nel gruppo 2 dell‟allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tra a di un virus respiratorio che
si diﬀonde principalmente a raverso il conta o con le goccioline del respiro delle persone
infe e ad esempio tramite:


la saliva, tossendo e starnutendo;



conta



le mani, a raverso il successivo conta o con bocca, naso o occhi.

dire

personali;

Secondo i da disponibili, le persone sintoma che sono la causa più frequente di diﬀusione del
virus. L‟Organizzazione Mondiale della Sanità considera non frequente l‟infezione da nuovo
coronavirus prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo
stato delle conoscenze a uali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
Nel metodo che segue si propone una procedura guidata per l‟individuazione del livello di rischio
e l‟adozione delle misure di prevenzione e protezione.
L‟indagine va condo a so o la responsabilità del Datore di Lavoro, con l‟ausilio del Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, acquisendo le informazioni
necessarie dire amente dai lavoratori interessa o dai loro Dirigen e/o Prepos e comunque
con la consultazione dei Rappresentan dei Lavoratori per la Sicurezza.
Considerata la rapida evoluzione dell‟emergenza COVID-19, occorre periodicamente veriﬁcare
che i parametri u lizza siano coeren alla situazione e alle disposizioni delle autorità
competen . Il metodo è aggiornato alle conoscenze del 18 maggio 2020.

Il metodo si basa su una classiﬁcazione dei livelli di rischio secondo una matrice
D x P x K dove D è il danno potenziale derivante dall‟infezione da coronavirus, P è la probabilità
di accadimento, K è un coeﬃciente di aggiustamento che ene conto della presenza di eventuali
fa ori in grado di ridurre l‟en tà della probabilità e/o della gravità, modulando il rischio in
funzione delle cautele ado ate.

E’ prevista la compilazione di 4 schede come da diagramma:
-

A ribuzione del parametro D in una scala tra 2 e 3

-

A ribuzione della probabilità P in una scala tra 1 e 5

-

A ribuzione del fa ore corre vo K compreso tra 0,67 e 1

-

Calcolo del rischio R.

-

Generale (azzurro): da ado are da parte di tu

-

Rischio trascurabile (verde)

-

Rischio basso (giallo)

-

Rischio medio (arancio)

-

Rischio Alto (rosso).

i lavoratori

La valutazione va eﬀe uata riferendosi a gruppi omogenei di lavoratori o considerando casi
singoli se ques hanno peculiarità signiﬁca ve ai ﬁni della valutazione. Una volta valutato il

rischio e assegnate le misure di tutela occorre comunque veriﬁcare la congruenza tra queste
e le misure coordinate dei decre della presidenza del consiglio dei ministri (ul mo il DPCM
del 26 Aprile 2020).
DEFINIZIONI
Tra e dalla Circolare del Ministero della Salute 73448 del
22.02.2020
Caso sospe o di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnos co
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguen
segni e sintomi: febbre, tosse e diﬃcoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero
e che nei 14 giorni preceden l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfa o almeno una delle
seguen condizioni:
 conta

o stre o con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;

essere stato in zone con presunta trasmissione diﬀusa o locale
Caso probabile
Un caso sospe o il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente u lizzando
protocolli speciﬁci di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali
individua o è posi vo u lizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio eﬀe uata presso il laboratorio di riferimento
dell’Is tuto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai
sintomi clinici.
Conta o stre o
Il conta o stre o di un caso possibile confermato è deﬁnito come:
 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
 una persona che avuto un conta o ﬁsico dire o con un caso di COVID-19 (per
esempio la stre a di mano)
 una persona che ha avuto un conta o dire o non prote o con le secrezioni di un caso
di COVID-19 (ad esempio toccare con le mani nude fazzole di carta usa )
 una persona che avuto un conta o dire o faccia a faccia con un caso di COVID-19, a
distanza minore di 2 m e di durata maggiore 15 minu 
 una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni,
sala d’a esa dell’ospedale, uﬃcio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minu a
distanza minore di due metri
 un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza dire a a un caso di
COVID-19 oppure personale di Laboratorio adde o alla manipolazione dei campioni di

un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomanda o mediante l’uso di DPI non
idonei


una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due pos adiacen in qualsiasi
direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone adde e
all’assistenza e i membri dell’equipaggio adde alla sezione dell’aereo dove il caso
indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia
eﬀe uato spostamen all’interno dell’aereo determinando una maggiore esposizione
dei passeggeri, considerare come conta stre tu i passeggeri sedu nella stessa
sezione dell’aereo o in tu o l’aereo).

CHECK LIST D.LGS 81/08
TITOLO X D.LGS 81/08

Una valutazione del rischio speciﬁco per COVID-19 è ritenuta obbligatoria per tu e le fa specie
in cui il rischio legato all’a vità sia diverso da quello della popolazione generale. In prima ba uta
tu e le a vità che espongono all’interazione con persone modiﬁcano il livello di rischio,
ancorché i conta avvengano in ambien di lavoro. Si applicano quindi il tolo X sugli agen
biologici e i dispos generali del tolo I del D.Lgs. 81/08.
Segue check list su applicazione tolo X D.Lgs. 81/08.
Riferimento

Prescrizione

Riscontro

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'ar colo 17, comma 1, ene conto di tu e le
informazioni disponibili rela ve alle cara eris che dell'agente biologico e delle modalità lavora ve,
edin par colare:

Art. 271 c 1

Art. 271 c 1
Art. 271 c 1
Art. 271 c 1

Art. 271 c 1
Art. 271 c 1

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano
o possono presentare un pericolo per la salute umana quale
risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella
effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle
conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo
268, commi 1 e 2
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte
c) dei potenziali effetti allergici e tossici
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto
un lavoratore, che è da porre in correlazione
diretta all'attività lavorativa svolta
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati

Rif scheda successiva

Cfr introduzione
Non noti
Cfr schede di
valutazione
Cfr paragrafi successivi
Nessuno

Il documento di cui all'ar colo 17 è integrato dai seguen da :

Art. 271 c 5

Riferimento

Integrare il DVR con:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il
rischio di esposizione ad agenti biologici

Prescrizione

Essendo la trasmissione
uomo-uomo, qualsiasi
attività aggregativa, quindi
anche il lavoro nella sua più
generale forma, può essere
fonte di
potenziale
esposizione.
Il grado di esposizione al
rischio legato alla normale
attività
lavorativa che non comporti
particolari
condizioni
di
aggregazione
o
spostamenti, è pari a quello
della
popolazione generale.

Riscontro

Art. 271 c 5
Art. 271 c 5
Art. 271 c 5

Art. 271 c 5

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla
lettera a)
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le
misure preventive e protettive applicate
e) il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto
nel contenimento fisico

Tutti i lavoratori che non
svolgano lavoro solitario
Rif. Firme del DVR
Cfr paragrafi successivi

Non applicabile

In par colare, il datore di lavoro:
Art. 272 c 2
Art. 272 c 2

Art. 272 c 2

Art. 272 c 2

Art. 272 c 2

Art. 272 c 2
Art. 272 c 2
Art. 272 c 2
Art. 272 c 2

Art. 272 c 2

Art. 272 c 2

Il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di
attività lavorativa lo consente
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente
esposti, al rischio di agenti biologici
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche
attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere
dall’esposizione accidentale ad agenti
biologici
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure
di protezione individuali qualora non sia possibile evitare
altrimenti l'esposizione
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'
ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento
appropriati
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
trattare campioni di origine umana ed animale
h) definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al
di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o
tecnicamente realizzabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni
di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed
identificabili eventualmente dopo idoneo
trattamento dei rifiuti stessi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all'interno e all’esterno del luogo di lavoro

Non applicabile
Rif applicazione misure
specifiche
Cfr paragrafi successivi

Cfr paragrafi successivi

Non applicabile

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

Cfr paragrafi successivi

Non applicabile

In tu e le a vità nelle quali la valutazione di cui all'ar colo 271 evidenzia rischi per la salute
deilavoratori, il datore di lavoro assicura che:

Art. 273 c 1

Art. 273 c 1
Art. 273 c 1

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del
caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi
od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati
dagli abiti civili
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano
monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni

Rif servizi igienici e
misure specifiche

Non applicabile per
l’uso non deliberato
Cfr paragrafi successivi

Riferimento

Art. 273 c 1

Prescrizione
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti

Riscontro

Non applicabile per
l’uso non deliberato

Nelle a vità per le quali la valutazione di cui all'ar colo 271 evidenzia rischi per la salute deilavoratori,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni
ed istruzioni, in par colare per quanto riguarda:

Art. 278 c 1

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cuiall'articolo
271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati

Art. 278 c 1

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione

Art. 278 c 1

c) le misure igieniche da osservare

Art. 278 c 1
Art. 278 c 1
Art. 278 c 1

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto
impiego
e) le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da
adottare per ridurne al minimo le conseguenze

Fornitura di opuscolo su
COVID-19

Fornitura di opuscolo su
COVID-19
Fornitura di opuscolo su
COVID-19
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

Registro degli espos e degli even accidentali:
Art. 280

Istituzione del registro degli esposti

Non applicabile

SCHEDA I – ATTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ
Il coronavirus è un agente classiﬁcato in gruppo 2.
La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2.
In considerazione del fa o che alcune delle cara eris che del virus non sono ancora note,
alla luce delle informazioni disponibili alla data del 18 maggio 2020 si ri ene di a ribuire
una classiﬁcazione cautela va pari a 3 specialmente in ragione della severità degli eﬀe
osserva per le categorie più sensibili (in presenza di lavoratori over 55 o in presenza di
patologie croniche e/o terapie che possono comportare una rido a funzionalità del sistema
immunitario).
STEP NUMERO 1: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA GRAVITA’
PARAMETRO

Valore

Barrare

2
GRAVITA’

3

X

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce
dell’evoluzione delle conoscenze.

SCHEDA II – ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ
Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella peggiora va e assegnare il rela vo
punteggio di probabilità.
Circostanza / evidenza
Bassissima
probabilità di
diﬀusione del
contagio

Bassa
probabilità di
diﬀusione del
contagio

Media
probabilità di
diﬀusione del
contagio

Punteggio

Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni.

1

Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni..

1

Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli
ultimi 14 giorni..
Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all’azienda
negli ultimi 14 giorni..
Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili
persone infette negli ultimi 14 giorni..
Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una
delle casistiche che seguono.
Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni
nelle quali non sono noti casi.
Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni
da viaggi in paesi / regioni nelle quali non sono noti casi.
Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo
di sospettare l'infezione.
Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti
diretti /indiretti con persone che potrebbero essere infette.
Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni nei
quali sono noti casi di contagio.
Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni
da viaggi in paesi /regioni nei quali sono noti casi di
contagio.
Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali
c’è motivo di ritenere siano potenzialmente infetti.
Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in
cui si sono verificati casi.
Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con
soggetti che si sono rivelati sospetti

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

3
3
3

Circostanza / evidenza
Elevata
probabilità di
diﬀusione del
contagio

Molto elevata
probabilità di
diﬀusione del
contagio

Punteggio

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni
classificate a rischio e ha avuto interazioni con persone di
quelle aree.
Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto
sanitario, aeroportuale, centri di smistamento ecc.
Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati
posti in quarantena perché classificati sospetti (contatto
secondario).
Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di
casi confermati).
Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone
infette (casi confermati).
E’ stato in aree con accertata trasmissione locale da meno
di 14 giorni.

4

4
4

5
5
5

STEP NUMERO 2: ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA PROBABILITA’ (BARRARE)
PARAMETRO

Barrare
Valore

Probabilità

1
2

X
3
4
5

SCHEDA III – ATTRIBUZIONE DEL PARAMETRO K
Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella pertinente e assegnare il relativo
punteggio.
STEP NUMERO 3: ATTRIBUIRE IL VALORE AL PARAMETRO K (BARRARE)

PARAMETRO

K

Valore

Evidenza

Le attività sono state svolte adottando procedure ben
precise e idonee misure di contenimento (ad esempio,
rispetto di tutte le direttive aziendali e ministeriali etc.). Il
personale è adeguatamente informato e, se del caso,
formato e addestrato allo svolgimento in sicurezza delle
proprie mansioni relativamente allo specifico rischio di
infezione da coronavirus.
Le attività sono state svolte adottando cautele e misure
atte a ridurre la probabilità di esposizione (procedure di
lavoro, modalità di interazione con le persone, pulizia,
misure di igiene personale etc.). Il personale è informato
e, se del caso, formato e addestrato relativamente ai
comportamenti da adottare per prevenire l’infezione.
Tutti gli altri casi non compresi nelle casistiche di cui sopra

Barrare

X
0,67

0,83

1

SCHEDA IV – ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
Identificare il livello di rischio secondo R = D x P x K.

D

P

K

R

3

3

0,67

6,03

Classificare il rischio secondo lo schema che segue.
STEP NUMERO 4: CLASSIFICARE IL RISCHIO
Parametro

Valore

Classificazione

1÷3

Trascurabile

4÷6

Basso

7÷8

Medio

9÷15

Alto

Barrare

R

Adottare la scheda di comportamento generale e aggiungere quella corrispondente al proprio livello di rischio.

LA SCUOLA RIENTRA NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO “MEDIO BASSO”

SCHEDA AZZURRA - VALIDA IN OGNI CASO

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
 Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi
o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).
 Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
 Igiene legata alle vie respiratorie:


starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;



gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un
contenitore chiuso;



lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.

 Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque mostri
sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.
 Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico.
 Mantenere pulite le superfici di lavoro.
 Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro
adottare mascherine per proteggere gli altri.
 Arieggiare frequentemente i locali.
 non riprendere servizio prima di 3 giorni dall’ultima rilevazione di alterazione della
temperatura in caso di sindrome influenzale.
 Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde
regionale di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.

SCHEDA VERDE - RISCHIO TRASCURABILE

In più rispetto alla scheda azzurra:


Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente



Incentivare l’utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza



Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un
sospetto di infezione da COVID-19



informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a
conoscenza.

SCHEDA GIALLA - RISCHIO BASSO

In più rispetto alle precedenti:
 monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi riferibili all’infezione da Coronavirus nei 14 gg
successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolersi immediatamente alle autorità
sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro
 informare immediatamente il medico i base DL in caso di sospetta infezione.

SCHEDA ARANCIO - RISCHIO MEDIO

In più rispetto alle precedenti:
 Nei 14 gg successivi alla potenziale esposizione mettere il lavoratore in condizione di
lavorare da remoto in modalità telelavoro o smart working
 Limitare al minimo indispensabile i contatti tra il lavoratore a rischio di infezione da
Coronavirus e gli altri lavoratori
 Adottare specifiche procedure per fare in modo che l’interazione con le persone non comporti
possibilità di contatto stretto / contatto diretto / esposizione

SCHEDA ROSSA - RISCHIO ALTO

In più rispetto alle precedenti:


Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus



Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i 14 gg successivi alla potenziale
esposizione.

Cosa si intende per rischio biologico
Il conce o di prevenzione applicato agli aspe

rela vi alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato

so ovalutato per molto tempo, rivalutato dall‟introduzione nel 1994 del D.Lgs 626, e quindi
ripreso ed approfondito con il D.Lgs 81/08. Un eﬃcace sistema preven vo è considerato come la
base propedeu ca su cui poter sviluppare l‟intero impianto della sicurezza aziendale, la
prevenzione intesa come complesso di misure da a uare al ﬁne di an cipare il potenziale
sviluppo di un pericolo, parte da un‟a enta valutazione dei possibili rischi presen

e passa

a raverso l‟elaborazione del Documento di Prevenzione ﬁno ad arrivare alla proge azione di un
vero e proprio studio programma co, rivolto a monitorare, mantenere e migliorare nel tempo le
condizioni di sicurezza all’interno

di un‟azienda.

Si può dunque aﬀermare che un’eﬃcace prevenzione riduce la necessità di ricorrere a misure di
protezione. L‟obie vo ﬁnale resta quello di migliorare le condizioni di sicurezza di un ambiente
di lavoro, a raverso un‟analisi capillare dei processi e delle a vità, con lo scopo ul mo di ridurre
gli infortuni sui luoghi di lavoro.

Deﬁnizione

Nelle is tuzioni scolas che il rischio biologico è un rischio esogeno cioè non è un rischio proprio
dell’a vità scolas ca ed è quindi da considerare un rischio biologico generico. Per cui le misure di
prevenzione da ado are sono quelle stabilite a livello nazionale che chiaramente devono ada arsi
alla situazione reale presente nei nostri plessi.

È u le ricordare che la deﬁnizione di agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08,
risulta giustamente omnicomprensiva, classiﬁcando come agente biologico “qualsiasi
microorganismo, anche se gene camente modiﬁcato, coltura cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
All‟interno di questa deﬁnizione ricadono quindi tu gli organismi , cellulari o meno (comma b) in
grado di riprodursi o di trasferire materiale gene co; si parla dunque di ba eri, virus, funghi, e
rela ve tossine; en tà biologiche ubiquitariamente diﬀuse in qualsiasi ambiente lavora vo e non.
Esistono tu avia, come ben noto, diversi gradi

patogenicità e di virulenza, correla anche a

diversi scenari esposi vi e vie di trasmissione; la classiﬁcazione di pericolosità degli agen biologici
ene conto di tu e queste cara eris che, me endo in cima alla lista dei microorganismi più
pericolosi, quelli con elevata virulenza (capacità di trasme ersi) associata ad elevata patogenicità
(potenzialità di causare mala e una volta in conta o con l‟organismo ospite). Risulta quindi
evidente come una corre a valutazione del Rischio Biologico debba tenere conto sia della
pericolosità intrinseca del microorganismo eventualmente presente, che della possibilità che
questo venga in qualche modo trasmesso ai lavoratori.
Per quanto concerne la prevenzione, un aspe o fondamentale è quello dell‟a enzione alla
formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza
sia delle potenziali sorgen di infezioni (dire e o veicolate che siano) che dei possibili rischi da
esposizione; una buona proﬁlassi può tenere conto della somministrazione di opportuni vaccini,
così come dell‟u lizzo di adegua disposi vi di protezione colle va e individuale.

Le richieste norma ve rela ve alla valutazione del rischio biologico
Nel documento “Valutazione del rischio biologico. Relazione sulla valutazione del rischio biologico
correlato all‟improvvisa emergenza legata alla diﬀusione del virus SARS-CoV-2 (cosidde o
“coronavirus”) causa della mala a Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)” si
riportano non solo varie informa ve preliminari sui coronavirus (CoV) e sul nuovo coronavirus, ma
anche diverse indicazioni norma ve.
In par colare il documento fornisce delle risposte alle varie richieste norma ve del D.Lgs.
81/2008 (Titolo X – Esposizione ad agen biologici).
Si ricorda che la norma va (art. 271) indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio
(art. 17) ene conto di tu e le informazioni disponibili rela ve alle cara eris che dell'agente
biologico e delle modalità lavora ve, ed in par colare:
 della classiﬁcazione degli agen

biologici che presentano o possono presentare un

pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella
eﬀe uata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i


criteri di cui all'ar colo 268, commi 1 e 2
 dell'informazione sulle mala e che possono essere contra e
 dei potenziali eﬀe

allergici e tossici

 della conoscenza di una patologia della quale è aﬀe o un lavoratore, che è da porre



in correlazione dire a all'a vità lavora va svolta
 delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che
possono inﬂuire sul rischio
 del sinergismo dei diversi gruppi di agen biologici u lizza .

Inoltre si segnala che il documento di cui all'ar colo 17 deve essere integrato dai seguen da :
 le fasi del procedimento lavora vo che comportano il rischio di esposizione ad
agen biologici
 il numero dei lavoratori adde

alle fasi di cui alla le era a)

 le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
 i metodi e le procedure lavora ve ado ate, nonché le misure preven ve e prote ve
applicate

 il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un dife o
nel contenimento ﬁsico
Il modello si soﬀerma poi anche sull‟ar colo 272 comma 2, sull‟ar colo 273 comma 1,
sull‟ar colo 278 comma 1 e sull‟ar colo 280 (registro degli espos e degli even accidentali) e per
ogni punto esplicitato, laddove applicabile in relazione alle cara eris che del nuovo coronavirus,
fornisce tu e le informazioni disponibili o rimanda alla le ura delle altre par del documento.

Gli scenari standard e le misure di prevenzione possibili
Se parte della valutazione viene già condo a a raverso le varie risposte rela ve alle richieste
norma ve citate, un‟altra parte della valutazione è presente nel capitolo dedicato alla
“valutazione del rischio e misure di prevenzione e protezione”.
In questa parte si opta per una “composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI
STANDARD, di agile le ura e di rapida applicazione al mutare degli even . Indipendentemente
dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione della presente integrazione del DVR, è
compito del datore di lavoro, deﬁnire lo scenario di appartenenza dell‟azienda al variare delle
condizioni”.
Si indica che l‟eventuale modiﬁca dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e
reso evidente ai fa

anche “mediante comunicazione scri a tracciabile da parte del datore di

lavoro”. Tale eventuale “cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più
stringente, dovrà essere corroborato dai fa

ogge vi aﬀeren allo scenario medesimo”.

Riprendiamo dal documento la tabella con la composizione degli scenari:

Veniamo al secondo scenario (media probabilità di diﬀusione del contagio).
In tale scenario – “ipote camente ascrivibile a zone nelle quali siano presen , nella provincia,
conclama casi di contrazione della mala a o a tu

gli altri casi in cui si ritenga di deﬁnire,

media‟ la probabilità di diﬀusione (in relazione allo stato dei fa ), il Datore di Lavoro ri ene, al
minimo, di ado are le seguen misure di prevenzione e protezione:
 Tu e le misure indicate per Scenario 1;
 Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi
aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all‟ingresso presso
la sede di lavoro (valido anche per l‟ingresso di uten esterni);
 Uso di guan in la ce monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con
materiali / prodo

da scaﬀale, permanentemente espos alla clientela;

 Una a enta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da me ere in a o per
lavoratori appartenen a fasce di popolazione sensibili rispe o al rischio (minori,
lavoratori oltre i 55 anni, lavoratori con nota immunodeﬁcienza o che la dichiarino per la
prima volta, avvalorandola con a ). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le
donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di le eratura
che indichi l‟incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scien ﬁca inglese „The
Lancet‟);
 Dotazione di disinfe an per superﬁci a base alcoolica e panni di carta usa e ge a, al
minimo per le postazioni/uﬃci des na ad accogliere uten esterni;
 Limitazione al minimo indispensabile di a vità di front oﬃce nei confron di uten
esterni: si preferiranno, ove possibile, ges oni telefoniche. Ove non possibile, saranno
valutate opzioni di front oﬃce con predilezione delle postazioni munite di vetro di
protezione”.

Veniamo al terzo scenario (elevata probabilità di diﬀusione del contagio) “ipote camente
ascrivibile a zone nelle quali siano presen , nelle limitrofe ci à, conclama casi di contrazione
della mala a o a tu

gli altri casi in cui si ritenga di deﬁnire „elevata‟ la probabilità di diﬀusione

(in relazione allo stato dei fa )”.
In questo scenario il Datore di Lavoro “ri ene, al minimo, di ado are le seguen
prevenzione e protezione:

misure di

 Tu e le misure indicate per Scenario 2;
 Predisposizione di ces ni dedica per la raccolta di fazzole

usa e ge a ed altri

similari u lizza per l‟espulsione di liquidi biologici (soﬃ nasali, saliva ecc.), da
smal rsi poi alla stregua di riﬁu biologici;


Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working,
telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche
contra uali e salariali, se non già deﬁnite in apposi decre nazionali;

 Fornitura, ai soli lavoratori interessa ad a vità di front-oﬃce, di maschere facciali
ﬁltran di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l‟uso di tali maschere, si
consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota
informa va.
 Messa a disposizione di mascherine monouso di po chirurgico (ovvero prive di ﬁltro)
per tu

gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle

sedi di lavoro”.

Ricordando che, analogamente a quanto de o per il primo, anche per il secondo e terzo
scenario si possono applicare le misure dello scenario successivo.

Veniamo, inﬁne, al quarto scenario (molto elevata probabilità di diﬀusione del contagio). Lo
scenario è “ipote camente ascrivibile a zone nelle quali siano presen , nella medesima ci à della
sede di lavoro, conclama casi di contrazione della mala a o a tu

gli altri casi in cui si ritenga di

deﬁnire „molto elevata‟ la probabilità di diﬀusione (in relazione allo stato dei fa )”.
In questa situazione il Datore di Lavoro “ri ene, al minimo, di ado are le seguen misure di
prevenzione e protezione:
 Tu e le misure indicate per Scenario 3;
 Dotazione di mascherine come descri e in Scenario 3, con le modalità deﬁnite in
Scenario 3, per tu


i lavoratori;

Valutazione della possibilità di sospensione dell’a vità, nei limi di legge e fa o salvo
la libera inizia va imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e
di pubblica u lità nel caso pubblico e privato”.

In ogni caso verranno applicate le misure stabilite nel “Protocollo condiviso di regolazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diﬀusione del virus Covid-19 negli
ambien

di lavoro”, so oscri o il 14.03.2020 e integrato e modiﬁcato il 24.04.2020 e

allegato al DPCM del 26 Aprile

Servizio di Prevenzione e Protezione
Coronavirus, come difendersi.
Informazione
Il decalogo del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha emanato un decalogo con le norme igieniche, per lo più ovvie, su come
difendersi dal coronavirus, norme che ripor amo qui so o:
1. Restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavora ve, mo vi di salute e necessità
2. lavarsi spesso le mani;
3. evitare il conta o ravvicinato con persone che soﬀrono di infezioni respiratorie acute;
4. evitare abbracci e stre e di mano;
5. mantenimento, nei conta sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
6. igiene respiratoria (starnu re e/o tossire in un fazzole o evitando il conta o delle mani con le
secrezioni respiratorie);
7. evitare l’uso promiscuo di bo glie e bicchieri;
8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
9. coprirsi bocca e naso se si starnu sce o tossisce;
10. non prendere farmaci an virali e an bio ci, a meno che siano prescri dal medico;
11. pulire le superﬁci con disinfe an a base di cloro o alcol;

Nuovo Coronavirus COVID-19 - Domande e risposte di interesse
1. Che cos'è un Coronavirus?
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus no per causare mala e che vanno dal
comune raﬀreddore a mala e più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale
(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Sono virus RNA a ﬁlamento posi vo, con aspe o simile a una corona al microscopio
ele ronico.
I Coronavirus sono sta iden ﬁca a metà degli anni '60 e sono no per infe are l'uomo
ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle
epiteliali del tra o respiratorio e gastrointes nale.
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

 Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1
(Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi
possono causare raﬀreddori comuni ma anche gravi infezioni del tra o
respiratorio inferiore.
 Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV
(ora denominato SARS-CoV-2)..
2. Che cos'è un nuovo Coronavirus?
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai iden ﬁcato nell'uomo. In par colare quello denominato SARS-CoV2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato iden ﬁcato prima di essere segnalato a
Wuhan, Cina, nel dicembre 2019.

3. Cosa è il SARS-Cov-2?
Il virus che causa l'a uale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria
acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'Interna onal Commi ee on
Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei
virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome
un gruppo di esper appositamente incarica di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.
Secondo questo pool di scienzia il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha
provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
4. Cosa è la COVID-19?
La mala a 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). Lo ha annunciato, l‟11 febbraio 2020, nel brieﬁng con la stampa durante
una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Dire ore generale
dell‟Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.
5. Il nuovo Coronavirus è lo stesso della SARS?
No. il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV)
appar ene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma
non è lo stesso virus.
Il nuovo Coronavirus, responsabile della mala a respiratoria ora denominata COVID-19,
è stre amente correlato al SARS-CoV e si classiﬁca gene camente all'interno del
so ogenere Betacoronavirus Sarbecovirus.
6. Quali sono i sintomi di una persona infe a da un Coronavirus?
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, diﬃcoltà respiratorie.
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insuﬃcienza renale e persino la morte.
7. Quanto è pericoloso il nuovo virus?
Come altre mala e respiratorie, l‟infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi
lievi come raﬀreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali
polmonite e diﬃcoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.
Le persone più susce bili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con mala e preesisten , quali diabete e mala e cardiache.
8. Qual è la diﬀerenza tra i sintomi dell’inﬂuenza, di un raﬀreddore comune e del nuovo
Coronavirus?
I sintomi sono simili e consistono in tosse, febbre, raﬀreddore. Sono tu avia causa da
virus diﬀeren , pertanto, in caso di sospe o di Coronavirus, è necessario eﬀe uare esami
di laboratorio per confermare la diagnosi.
9. I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a
persona?
Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un
conta o stre o con un paziente infe o, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.

Anche il nuovo Coronavirus responsabile della mala a respiratoria COVID-19 può essere
trasmesso da persona a persona tramite un conta o stre o con un caso infe o.

10. Come si trasme e il nuovo Coronavirus da persona a persona?
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diﬀonde principalmente a raverso il
conta o stre o con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro
delle persone infe e ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo e starnutendo
 conta dire personali
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi
In casi rari il contagio può avvenire a raverso contaminazione fecale.
Normalmente le mala e respiratorie non si trasme ono con gli alimen , che comunque
devono essere manipola rispe ando le buone pra che igieniche ed evitando il conta o
fra alimen crudi e co .
Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
11. Quale è la deﬁnizione di conta o stre o? (fonte ECDC)
 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell‟assistenza di un caso sospe o o
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio adde o al tra amento di
campioni di SARS-CoV-2.
 Essere stato a stre o conta o (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con
un caso sospe o o confermato di COVID-19.
 Vivere nella stessa casa di un caso sospe o o confermato di COVID-19.
 Aver viaggiato in aereo nella stessa ﬁla o nelle due ﬁle anteceden o successive di
un caso sospe o o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone adde e
all‟assistenza, e membri dell‟equipaggio adde alla sezione dell‟aereo dove il
caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od
abbia eﬀe uato spostamen all‟interno dell‟aereo indicando una maggiore
esposizione dei passeggeri, considerare come conta stre tu i passeggeri
sedu nella stessa sezione dell‟aereo o in tu o l‟aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o
dopo la manifestazione della mala a nel caso in esame.
12. Come ges re un conta o stre o di un caso confermato di COVID-19?
Sulla base dell‟Ordinanza “Ulteriori misure proﬁla che contro la diﬀusione della mala a
infe va COVID-19‟, le Autorità sanitarie territorialmente competen devono applicare ai
conta stre di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza a va,
per qua ordici giorni.
13. L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contra a da un caso che non
presenta sintomi (asintoma co)?
Secondo i da a ualmente disponibili, le persone sintoma che sono la causa più
frequente di diﬀusione del virus. L‟OMS considera non frequente l‟infezione da nuovo
Coronavirus prima che sviluppino sintomi.
14. Chi può contrarre l’infezione?
Le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infe e dal nuovo Coronavirus
possono essere a rischio di infezione. Il nuovo Coronavirus è par to dalla Cina e da questo
paese si è diﬀuso in tu o il mondo.

15. Le persone possono contrarre l'infezione da nuovo Coronavirus dagli animali?
Indagini de agliate hanno scoperto che, in Cina nel 2002, SARS-CoV è stato trasmesso dagli zibe
agli esseri umani e, in Arabia Saudita nel 2012, MERS-CoV dai dromedari agli esseri umani.
Numerosi coronavirus no circolano in animali che non hanno ancora infe ato esseri umani. Man
mano che la sorveglianza migliora in tu o il mondo, è probabile che vengano iden ﬁca più
Coronavirus.

La fonte animale del nuovo Coronavirus non è stata ancora iden ﬁcata. Si ipo zza che i
primi casi umani in Cina siano deriva da una fonte animale.
16. Posso contrarre l’infezione dal mio animale da compagnia?
No, al momento non vi è alcuna evidenza scien ﬁca che gli animali da compagnia, quali
cani e ga , abbiano contra o l‟infezione o possano diﬀonderla.

Si raccomanda di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni
alcoliche dopo il conta o con gli animali.
17. Come si diﬀonde il nuovo Coronavirus?
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diﬀonde principalmente a raverso il
conta o con le goccioline del respiro delle persone infe e, ad esempio quando
starnu scono o tossiscono o si soﬃano il naso. È importante perciò che le persone
ammalate applichino misure di igiene quali starnu re o tossire in un fazzole o o con il
gomito ﬂesso e ge are i fazzole u lizza in un ces no chiuso immediatamente dopo
l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
18. Quali sono le regole per la disinfezione / lavaggio delle mani?
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovres
lavar le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 30/40 secondi. Se
non sono disponibili acqua e sapone, è possibile u lizzare anche un disinfe ante per mani
a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
19. Quanto dura il periodo di incubazione?
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo
sviluppo dei sintomi clinici. Si s ma a ualmente che vari fra 2 e 11 giorni, ﬁno ad un
massimo di 14 giorni.
20. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superﬁci?
Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche
se è ancora in fase di studio. L‟u lizzo di semplici disinfe an è in grado di uccidere il
virus annullando la sua capacità di infe are le persone, per esempio disinfe an
contenen alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all‟1% (candeggina).
21. È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il virus è stato iden ﬁcato?
Si, è sicuro. L‟OMS ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi non sono a rischio di
contrarre il nuovo Coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle
superﬁci.
22. Sono possibili importazioni di animali o di prodo di origine animale dalla Cina?
A causa della presenza di alcune mala e degli animali contagiose in Cina, solo pochi
animali vivi e prodo animali non trasforma sono autorizza per l'importazione
nell'Unione europea dalla Cina.
Non vi è alcuna prova che uno qualsiasi degli animali, o dei prodo di origine animale,
autorizza all'entrata nell'Unione europea rappresen un rischio per la salute dei ci adini
dell'UE a causa della presenza di SARS-CoV-2 in Cina.

23. E’ possibile importare prodo alimentari dalla Cina?
Come per le importazioni di animali e prodo di origine animale, a causa della situazione
sanitaria degli animali in Cina, solo pochi prodo alimentari di origine animale sono
autorizza per l'importazione nell'UE dalla Cina, a condizione che soddisﬁno rigorosi
requisi sanitari e siano sta so opos a controlli.

Per gli stessi mo vi, i viaggiatori che entrano nel territorio doganale dell'UE non sono
autorizza a trasportare nel bagaglio carne, prodo a base di carne, la e o prodo
la ero-caseari.
24. È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) a raverso il conta o con le
maniglie degli autobus o sulla metropolitana stando vicini a una persona che tossisce? (ISS)
Sulla base dei da disponibili, si ri ene altamente improbabile che possa veriﬁcarsi un
contagio a raverso le maniglie degli autobus o sulla metropolitana. È invece certo che si è
nel pieno della stagione inﬂuenzale. Pertanto, se dovessero comparire sintomi come
febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in par colare, diﬃcoltà respiratorie, è opportuno
rivolgersi al proprio medico curante. È comunque buona norma, per prevenire infezioni,
anche respiratorie, il lavaggio frequente e accurato delle mani, dopo aver toccato ogge e
superﬁci potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.
25. Gli operatori sanitari sono a rischio a causa di un nuovo Coronavirus?
Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in conta o con i pazien più
spesso di quanto non faccia la popolazione generale. L'Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) raccomanda che gli operatori sanitari applichino adeguate misure
di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie, in
par colare.
26. Esiste un vaccino per un nuovo Coronavirus?
No, essendo una mala a nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad
hoc i tempi possono essere anche rela vamente lunghi (si s ma 12-18 mesi).
27. Cosa posso fare per proteggermi?
Man eni informato sulla diﬀusione dell‟epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e ado a
le seguen misure di protezione personale:
 lava spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per
eliminare il virus dalle tue mani
 man eni una certa distanza – almeno un metro (l’OMS parla addiri ura di 1.80
metri) – dalle altre persone, in par colare quando tossiscono o starnu scono o se
hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata
 evita di toccar occhi, naso e bocca con le mani se presen febbre, tosse o
diﬃcoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stre o
conta o con una persona ritornata dalla Cina e aﬀe a da mala a respiratoria.
 se presen febbre, tosse o diﬃcoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o
se sei stato in stre o conta o con una persona ritornata dalla Cina e aﬀe a da
mala a respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, is tuito dal Ministero
della salute. Ricorda che esistono diverse cause di mala e respiratorie e il nuovo
coronavirus può essere una di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato
recentemente in Cina, rimani a casa ﬁno alla risoluzione dei sintomi applicando le
misure di igiene, che comprendono l‟igiene delle mani
(lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie
respiratorie (starnu re o tossire in un fazzole o o con il gomito ﬂesso, u lizzare

una mascherina e ge are i fazzole
dopo l'uso e lavare le mani).

u lizza in un ces no chiuso immediatamente

28. Il virus si trame e per via alimentare?
Normalmente le mala e respiratorie non si trasme ono con gli alimen , che comunque
devono essere manipola rispe ando le buone pra che igieniche ed evitando il conta o
tra alimen crudi e co .
29. Devo indossare una mascherina per proteggermi?
L‟Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se
sospe di aver contra o il nuovo Coronavirus e presen sintomi quali tosse o starnu o
se prendi cura di una persona con sospe a infezione da nuovo Coronavirus (viaggio
recente in Cina e sintomi respiratori). L‟uso della mascherina aiuta a limitare la diﬀusione
del virus ma deve essere ado ata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle
mani. Non è u le indossare più mascherine sovrapposte.
30. Come devo me ere e togliere la mascherina?
Ecco come fare:

 prima di indossare la mascherina, lava le mani con acqua e sapone o con una
soluzione alcolica
 copri bocca e naso con la mascherina assicurando che aderisca bene al volto
 evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lava le mani
 quando diventa umida, sos tuiscila con una nuova e non riu lizzarla; infa sono
maschere mono-uso
 togli la mascherina prendendola dall‟elas co e non toccare la parte anteriore
della mascherina; ge ala immediatamente in un sacche o chiuso e lava le
mani.

31. Esiste un tra amento per un nuovo Coronavirus?
Non esiste un tra amento speciﬁco per la mala a causata da un nuovo coronavirus. Il
tra amento deve essere basato sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere
molto eﬃcace. Terapie speciﬁche sono in fase di studio.
32. Gli an bio ci possono essere u li per prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus?
No, gli an bio ci non sono eﬃcaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni
ba eriche.
33. Cosa è raccomandato ai viaggiatori?
Si raccomanda di pos cipare i viaggi non necessari in aree a rischio della Cina.

Le aree a rischio della Cina sono consultabili nelle pagine web dell'OMS.
Se ci si reca in Cina, nelle aree a rischio, si raccomanda di vaccinarsi contro l‟inﬂuenza
stagionale almeno due se mane prima del viaggio.Vaccinarsi contro
l’inﬂuenza almeno due se mane prima della partenza serve a rendere più semplice la
diagnosi e la ges one dei casi sospe , da i sintomi simili tra coronavirus e inﬂuenza, a

evitare la coesistenza dei due virus in uno stesso organismo e a ridurre l'accesso al pronto
soccorso per le complicanze da inﬂuenza.
È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i merca di prodo alimentari freschi di
origine animale e di animali vivi, evitare il conta o con persone che hanno sintomi
respiratori e lavare frequentemente le mani.

Qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, diﬃcoltà respiratorie)
mentre si trova nelle aree a rischio, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico.
Al ritorno, se non si è ci adini che vivono in Italia, per qualsiasi necessità conta are
l‟Ambasciata o il Consolato del proprio Paese.
Per tu e le persone che, negli ul mi qua ordici giorni, abbiano fa o ingresso in Italia
dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall‟epidemia, come iden ﬁcate
dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità, si applica l'ordinanza del ministro della Salute
del 21 febbraio:
 l‟Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all‟adozione della
misura della permanenza domiciliare ﬁduciaria con sorveglianza a va ovvero, in
presenza di condizioni osta ve, di misure alterna ve di eﬃcacia equivalente.
 vige l‟obbligo di comunicare al Dipar mento di prevenzione dell‟azienda sanitaria
territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree sudde e.
 Il mancato rispe o delle misure previste cos tuirà una violazione dell‟Ordinanza.
Se nelle due se mane successive al ritorno da aree a rischio si dovessero presentare
sintomi respiratori (febbre, tosse, mal di gola, diﬃcoltà respiratorie):
 conta are il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500
 indossare una mascherina chirurgica se si è in conta o con altre persone
 u lizzare fazzole usa e ge a e lavarsi le mani regolarmente.
34. Che fare se si è soggiornato di recente nelle aree a rischio?
In relazione alle evidenze scien ﬁche emergen , per raﬀorzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitaria ado ate, per contenere e mi gare la diﬀusione del COVID-19, stata
emanata la seguente Ordinanza “Ulteriori misure proﬁla che contro la diﬀusione della
mala a infe va COVID-19‟, emanata il 21 febbraio 2020.
Tale Ordinanza prevede che le persone rientrate in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree
della Cina interessate dall‟epidemia, negli ul mi qua ordici giorni, sono tenute a
comunicarlo al Dipar mento di prevenzione dell‟azienda sanitaria territorialmente
competente. Quest‟ul ma, provvederà a far applicare la permanenza domiciliare
ﬁduciaria con sorveglianza a va. In caso di riﬁuto, saranno ado ate misure alterna ve di
pari eﬃcacia.
35. Come ges re l'arrivo degli atle provenien da aree aﬀe e da nuovo coronavirus?

In base all‟ordinanza del 21 febbraio 2020, gli atle provenien da aree endemiche devono essere
so opos a isolamento ﬁduciario con sorveglianza a va, per 14 giorni.
36. Che fare se si è soggiornato in un ospedale in cui è stata ricoverata una persona malata?

Il rischio di trasmissione esiste solo se si è sta in stre o e prolungato conta o con il
paziente. I mala aﬀe da infezione da nuovo Coronavirus, inoltre, vengono ricovera in
ambien separa dagli altri degen .

37. Quali raccomandazioni dell'OMS per i Paesi?

L'OMS prevede che possano essere segnala ulteriori casi nel mondo, pertanto incoraggia
tu i Paesi a raﬀorzare le misure preven ve, la sorveglianza a va, l‟individuazione
precoce dei casi, il loro isolamento seguendo adeguate procedure ges onali e di
contenimento, e il rintraccio accurato dei conta per prevenire l‟ulteriore diﬀusione.
I Paesi sono incoraggia a con nuare a migliorare la loro preparazione alle emergenze
sanitarie in linea con il Regolamento sanitario internazionale (2005) e a condividere le
informazioni sui casi e sulle misure implementate.
38. Dove si stanno veriﬁcando i casi di COVID-19?
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato
all'OMS un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella ci à di Wuhan, nella
provincia cinese di Hubei.
Il 9 gennaio 2020, il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle mala e (CDC) cinese ha
riferito che è stato iden ﬁcato un nuovo coronavirus (chiamato inizialmente 2019- nCoV
ed ora denominato SARS-CoV-2) come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza
genomica.
Il 30 gennaio 2020 l‟Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa
epidemia rappresenta un‟emergenza internazionale di salute pubblica.
La situazione epidemiologica è in costante evoluzione. L‟OMS pubblica ogni giorno un
aggiornamento epidemiologico.
Vedi anche link u li e informazioni nella pagina Situazione in Italia e nel mondo.
39. Quanto durerà questo focolaio?
Non è al momento possibile prevedere per quanto tempo durerà l'epidemia e come si
evolverà.
Abbiamo a che fare con un nuovo virus e quindi rimangono molte incertezze. Ad esempio,
non è noto se la trasmissione diminuirà durante l'estate, come osservato per l'inﬂuenza
stagionale.
40. Quali sono i rischi di propagazione in Europa?
Il rischio è considerato alto a livello globale.
La probabilità che si veriﬁchino ulteriori casi importa in Europa è considerata medio-alta.
L'adesione a adeguate pra che di prevenzione e controllo delle infezioni, in par colare
nelle stru ure sanitarie nei paesi UE/EEA con collegamen dire con le aree a rischio, fa
sì che la probabilità che un caso riportato nell'UE generi casi secondari all'interno dell'UE/
EEA sia bassa.
41. Quale disposi vo di monitoraggio è stato introdo o per questo virus a livello
nazionale?
In Italia, è stata a vata una sorveglianza speciﬁca per questo virus a livello nazionale.
La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in con nuo conta o con
l‟OMS, l‟ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempes vamente ogni nuovo
aggiornamento nel Portale www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.
In considerazione della dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica” da
parte della OMS, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all‟infezione da Coronavirus.

42. Quali misure di prevenzione verso i donatori di sangue organi e tessu sono state
introdo e per questo virus a livello nazionale?
Il Centro nazionale sangue e il Centro nazionale trapian hanno disposto misure speciﬁche
volte all‟applicazione, da parte dei sanitari, dei criteri di sospensione temporanea dei
donatori provenien dalle aree interessate.
43. Sono un donatore di sangue. Come mi devo comportare? (da Centro Nazionale
sangue)
Il sangue si può donare solo se si è in buone condizioni di salute, quindi anche un semplice
raﬀreddore o mal di gola, senza alcun collegamento al Coronavirus, sarebbe causa di
esclusione temporanea.
Ricorda che è bene aspe are 28 giorni prima di andare a donare se:
sei rientrato di recente da un viaggio nella Repubblica Popolare Cinese, pensi di essere
stato esposto al rischio di infezione da Coronavirus,
hai eﬀe uato la terapia per l‟infezione da SARS-CoV-2 (per infezione documentata o
comparsa di sintomatologia compa bile con infezione da SARS-CoV-2
Quando vai a donare avver sempre il medico selezionatore dei tuoi spostamen , specie
se in una delle aree interessate dal nuovo Coronavirus.
Comunica, inoltre, se è stata diagnos cata l'infezione o se hai avuto sintomi associabili a
quelli causa dal Coronavirus (febbre, tosse, diﬃcoltà respiratorie) anche quando i sintomi
in ques one siano già sta risol a seguito, o meno, di una terapia; il medico adde o alla
selezione, che visiterà, potrà decidere di sospender temporaneamente dalla
donazione.
Se hai già donato, ricorda di conta are il tuo Servizio Trasfusionale in caso di comparsa
di sintomi associabili a quelli causa dal Coronavirus.
44. Perché è comparso il nuovo coronavirus? (FONTE: ISS)
La comparsa di nuovi virus patogeni per l‟uomo, precedentemente circolan solo nel
mondo animale, è un fenomeno ampiamente conosciuto (chiamato spill over o salto di
specie) e si pensa che possa essere alla base anche dell‟origine del nuovo coronavirus
(SARS-CoV-2). Al momento la comunità scien ﬁca sta cercando di iden ﬁcare la fonte
dell‟infezione.
45. Dove posso trovare altre informazioni sul nuovo Coronavirus?
Il Ministero della Salute ha realizzato un sito
dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e a vato il numero di pubblica u lità
1500.
Altre informazioni sul sito Epicentro dell'Is tuto superiore di sanità - Epicentro.
L'Is tuto Spallanzani (INMI) rende noto un bolle no medico alle ore 12 circa di ogni
giorno sui casi conferma in Italia e sui test dei conta monitora .

46. So oporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri campioni biologici, perme e di
sapere se si è contra o il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?
No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da
nuovo coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento
Regionale, su campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARSCoV-2 indica dall‟OMS. In caso di posi vità al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere
confermata dal laboratorio di riferimento nazionale dell‟Is tuto Superiore di
Sanità.
47. Le donne in gravidanza sono più susce bili alle infezioni o hanno un rischio
maggiore di sviluppare una forma severa di COVID-19?
Non sono riporta da scien ﬁci sulla susce bilità delle donne in gravidanza al virus. La
gravidanza comporta cambiamen del sistema immunitario che possono aumentare il
rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. Inoltre le
donne in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma
severa di infezioni respiratorie virali.
Resta consigliato, anche per le donne in gravidanza, di intraprendere le normali azioni
preven ve per ridurre il rischio di infezione, come lavarsi spesso le mani ed evitare
conta con persone malate.
48. Quali sono gli eﬀe di COVID-19 durante la gravidanza?
Non sono riporta da scien ﬁci sugli eﬀe di COVID-19 durante la gravidanza. In caso di
infezione in corso di gravidanza da altri coronavirus correla [SARS-CoV e MERS-CoV] sono
sta osserva casi di aborto spontaneo mentre la presenza di febbre elevata durante il
primo trimestre di gravidanza può aumentare il rischio di dife congeni .
49. Le donne in gravidanza con COVID-19 possono trasme ere il virus al feto o
neonato?
Dai da presen in le eratura, limita , non sono sta riporta casi di trasmissione
dell‟infezione da altri coronavirus (MERS-CoV e SARS-CoV) da madre a ﬁglio. I da recen
riguardo bambini na da madri con COVID-19 indicano che nessuno di essi è risultato
posi vo. Inoltre, il SARS- CoV- 2 non è stato rilevato nel liquido amnio co.

ALLEGATO 1 INTEGRAZIONE DVR
PROTOCOLLO CONDIVISO
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA
IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA “COVID-19”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diﬀusione del virus Covid-19 negli ambien di lavoro”, so oscri o il 14.03.2020
e integrato e modiﬁcato il 24.04.2020 e allegato al DPCM del 26 Aprile 2020;

Considerato

che al se ore dell’Istruzione viene a ribuita la classe di rischio “medio-bassa”;

Vista

l’integrazione del DVR, eﬀe uata 19/05/2020

Visto

il parere posi vo espresso dal Servizio di Prevenzione e protezione

Considerato

che vanno promosse rapidamente, in tu e le realtà del lavoro pubblico, misure volte ad evitare il
contagio da Covid-19, contemperando le esigenze di tutela della salute dei ci adini/uten e ci adini/
dipenden - limitandone al massimo spostamen e occasioni di assembramento - con la garanzia di
erogazione dei servizi ritenu essenziali e indiﬀeribili nell’a uale situazione di emergenza;

STABILISCE CHE
L’I.I.S.S. “Stenio” ado a il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando
le misure di precauzione di seguito elencate, per tutelare la salute delle persone presen all’interno della Scuola e per
garan re la salubrità degli ambien di lavoro

1. INFORMAZIONE/FORMAZIONE

L’Is tuto Stenio informa tu i docen , il personale ATA, gli alunni, le famiglie e chiunque entri nei locali scolas ci,
sulle disposizioni delle Autorità, aﬃggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, apposite locandine
informa ve, cartellonis ca e pubblicando sul sito della scuola le informa ve/opuscoli esplica vi. In par colare, le
informazioni riguardano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi inﬂuenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 la consapevolezza e l’acce azione del fa o di non poter fare ingresso o poter permanere nella Scuola e di
doverlo dichiarare tempes vamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di inﬂuenza, temperatura superiore a 37,5 °C, provenienza da zone a rischio o conta o con
persone posi ve al virus nei 14 giorni preceden , ecc.), in cui i provvedimen dell’Autorità impongono di
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 l’impegno a rispe are tu e le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolas co nel fare ingresso a Scuola
(in par colare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamen corre sul piano dell’igiene);
 l’impegno a informare tempes vamente e responsabilmente il Dirigente Scolas co e/o il preposto della
presenza di qualsiasi sintomo inﬂuenzale durante l’espletamento della prestazione lavora va, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presen ;
 l’impegno ad a enersi al corre o u lizzo dei DPI, svolgendo apposita formazione mediante visualizzazione
del materiali/informa ve pubblicate sul sito della scuola e della formazione espletata dal RSPP della scuola
con il supporto del Medico Competente.

Per l’a uazione delle operazioni di informazione, su ﬁle predisposto dal RSPP e sue indicazioni di allocazione,
con il supporto del Medico Competente si impegna il DSGA.
Per l’a uazione delle operazioni di formazione si impegna l’RSPP con il supporto del Medico Competente e del
DSGA.

2. MODALITA’ DI ACCESSO A SCUOLA

L'ingresso dei dipenden è volto a garan re il servizio pubblico essenziale dell'istruzione.
Il Dirigente Scolas co informa preven vamente il personale e tu a l’utenza, della preclusione dell’accesso a chi, negli
ul mi 14 giorni, abbia avuto conta con sogge risulta posi vi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.
Chiunque, al momento dell’ingresso a scuola, potrebbe, a valutazione dell’andamento della curva epidemiologica,
essere so oposto al controllo della temperatura corporea tramite termoscanner; tale misurazione avverrà sul polso,
con le braccia sia dell’operatore che dell’utente stese e allungate in avan in modo tale da consen re il
distanziamento. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, l’accesso non sarà consen to. Il personale in tale
condizione verrà momentaneamente isolato e dotato di mascherina di sicurezza e invitato a conta are il proprio
medico curante.
La rilevazione della temperatura in tempo reale cos tuisce un tra amento dei da personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Verrà fornita informa va sul tra amento dei da . La scuola
individuerà i sogge prepos al tra amento e fornirà loro le istruzioni necessarie.
L’ingresso di lavoratori già risulta posi vi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preven va
comunicazione, avente ad ogge o la cer ﬁcazione medica, rilasciata dal dipar mento di prevenzione territoriale di
competenza, da cui risul la “avvenuta nega vizzazione” del tampone, secondo le modalità previste dalla norma va.
La Segreteria riceve eccezionalmente, solo su appuntamento nei soli casi di stre a necessità, e urgenza pur
assicurando la comunicazione all’utenza interna ed esterna, tramite posta ele ronica o telefono.
3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Viene a vato dalla scuola un Registro di Controllo degli Accessi degli esterni, per la tenuta e l’aggiornamento del
quale, il DSGA avrà cura di individuare apposito personale.
È fa o divieto di accesso all’ediﬁcio ai fornitori esterni, se non per quelli che abbiano da svolgere a vità lavora ve
improrogabili, previa autorizzazione del Dirigente Scolas co o del DSGA. In ogni caso, il giorno e l’ora dell’accesso
saranno concorda e programma mediante appuntamento.
Nei casi di accesso consen to, sono previs , per i fornitori esterni, apposi percorsi e procedure di ingresso, transito
e uscita, in modo tale da ridurre le occasioni di conta o con la comunità scolas ca.
Gli au s dei mezzi di trasporto hanno l’obbligo di rimanere a bordo dei propri mezzi e non è loro consen to
l’accesso agli uﬃci e ai locali scolas ci. Le consegne dovranno, pertanto, avvenire all’esterno dell’ediﬁcio. Laddove ciò
non fosse possibile, per la peculiarità del materiale da consegnare o dell’intervento da eﬀe uare (ad esempio per
a vità di manutenzione), sarà obbligo del fornitore u lizzare i propri DPI (mascherina e guan monouso), rimanere a
distanza non inferiore a due metri rispe o alle altre persone che lo circondano, non circolare all’interno dell’ediﬁcio,
se non per l’espletamento della propria a vità ed a enersi a tu e le regole previste nel presente protocollo, che la
scuola si impegna a trasme ere a tu e le imprese fornitrici.
Nell’o ca di avere comunque un’immediata tracciabilità delle persone presen all’interno della scuola, sarà
consen to l’accesso al solo personale delle imprese il cui nomina vo sarà previamente comunicato alla scuola stessa
e annotato nel prede o Registro di controllo degli accessi degli esterni.
In caso di propri dipenden risulta posi vi al tampone COVID-19, ciascuna impresa fornitrice dovrà
tempes vamente informare la scuola; ciò al ﬁne di collaborare con l’autorità sanitaria per fornire elemen u li
all’individuazione di eventuali conta stre .
All’interno dei locali scolas ci vengono individua servizi igienici dedica per gli esterni.
I fornitori esterni hanno l’obbligo di u lizzare esclusivamente i propri strumen di lavoro (es. penne, telefono, tablet,
a rezzature manuali o ele riche necessarie allo svolgimento dell’a vità, etc).

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE

La scuola assicura la pulizia giornaliera alla ﬁne di ogni turno di lavoro e la saniﬁcazione periodica (mensile) di tu i
locali, degli ambien , delle postazioni di lavoro, dei bagni e degli spazi comuni. A tal ﬁne il DSGA avvierà istru oria per
l’individuazione di di a specializzata con la quale s pulare convenzione ﬁno a diverse indicazioni delle autorità
sanitarie competen .

In par colare, i collaboratori scolas ci garan scono la pulizia giornaliera, con detergen e prodo disinfe an
approva dal presidio medico chirurgico, di tas ere, schermi touch, mouse, superﬁci orizzontali degli uﬃci e delle
aule, scrivanie, telefoni, maniglie delle porte, tas ere dei distributori di bevande calde/fredde e snack, macchine e
del caﬀè (ove presen e qualora consen to l’uso), corrimano delle scale, tas ere e porte degli ascensori e tu e le
superﬁci.
Nello svolgimento di de e funzioni, il personale adde o alla pulizia deve assicurare la ven lazione degli ambien ,
deve indossare DPI (mascherina e guan monouso, occhiali paraschizzi, scarpe an scivolo) e, dopo l’uso, deve
smal re tali DPI come materiale potenzialmente infe o.
Per consen re e agevolare un’adeguata pulizia, il personale, al termine del proprio orario di servizio, dovrà lasciare le
scrivanie e le postazioni di lavoro il più possibile sgombre.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della Scuola, si procederà alla pulizia e
saniﬁcazione dei sudde locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute, nonché alla loro ven lazione.
La pulizia deve essere eﬀe uata u lizzando ipoclorito di sodio allo 0,5% (u lizzabile la candeggina diluita) o etanolo al
70% usando i DPI e areando i locali.
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presen a Scuola ado no tu e le precauzioni igieniche.
In par colare, è raccomandata la frequente pulizia delle mani, con uso di acqua e sapone, di asciugamani monouso e
di bidoni per lo smal mento messi a disposizione nei bagni. In alterna va, possono essere u lizzate soluzioni a base
di alcol, contenute in dispenser presen nei luoghi di accesso dall’esterno (per perme ere a tu di disinfe are
adeguatamente le mani prima dell’ingresso a scuola) e in altri pun facilmente individuabili ed accessibili a tu .
Occorre arieggiare costantemente i locali in cui si soggiorna.
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Sul luogo di lavoro, è obbligatorio il rispe o delle misure igieniche e l’u lizzo dei D.P.I.
Al ﬁne di evitare i conta , vengono predispos disposi vi di protezione colle va, necessari per me ere in a o il
distanziamento e, in subordine, qualora ciò non fosse possibile, viene imposto l’u lizzo dei DPI.
In par colare, è necessario l’uso delle mascherine con marchio CEE e degli altri disposi vi di protezione (guan ,
camici, o altro, conformi alle disposizioni delle autorità scien ﬁche e sanitarie), nel caso in cui l’a vità lavora va non
consenta di garan re la distanza interpersonale di almeno due metri con le altre persone e non siano possibili altre
soluzioni organizza ve.
In caso di necessità di u lizzo di guan non monouso, occorre garan re una frequente pulizia degli stessi con gli
apposi detergen presen presso l’Is tuto.
Le mascherine dovranno essere u lizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS e, data la
situazione di emergenza, in caso di diﬃcoltà di approvvigionamento e alla sola ﬁnalità di evitare la diﬀusione del virus,
potranno essere u lizzate mascherine la cui pologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

La scuola garan sce il rispe o della distanza di sicurezza interpersonale e ado a apposite misure di turnazione tali da
evitare l’assembramento di persone.
L’accesso agli spazi comuni come le aree di a esa, le zone di ristoro (spazi an stan i distributori bevande e snack), i
bagni, le sale riunioni, gli uﬃci, le palestre, i laboratori etc…è con ngentato, con la previsione di una ven lazione o
aerazione con nua dei locali, di un tempo rido o di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 2 metri (compreso lo spazio di movimento) tra le persone che li occupano.
In par colare:
 all’interno dei locali adibi a servizi igienici, ciascuno potrà entrare solo se è possibile il mantenimento della
distanza di sicurezza di 2 metri rispe o alle altre persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di
sosta all’interno;
 l’accesso alle aree ristoro (spazi an stan i distributori di bevande e snack, macchine e del caﬀè con cialda,
frigoriferi), ove presen , è consen to ad una sola persona alla volta, nel rispe o della distanza di sicurezza

con gli altri di un metro ed è vietato tra enersi nei momen successivi alla conclusione della consumazione;
divieto di assembramento nelle aree esterne all’ediﬁcio e obbligo del mantenimento della distanza di
sicurezza tra i presen .
In tu ques locali, i collaboratori scola ci assicurano la pulizia giornaliera alla ﬁne di ogni turno di lavoro, con
apposi detergen igienizzan .
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio.


8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Fermo restando che la modalità in smart working viene ado ata ordinariamente, salvo nuove e diverse indicazioni
ministeriali, per tu e le prestazioni lavora ve che possono essere svolte a distanza (nel qual caso devono comunque
essere garan te al lavoratore adeguate condizioni di supporto alla sua a vità, come la modulazione dei tempi di
lavoro e delle pause), laddove ciò non fosse possibile, la scuola assicura un piano di turnazione dei dipenden , con la
creazione di gruppi autonomi, dis n e riconoscibili, in modo tale da limitare quanto più possibile i conta e da
isolare più facilmente gli eventuali contagia .
È chiaro che in ogni momento a scuola devono essere presen i lavoratori che garan scono l’intervento di primo
soccorso e an ncendio.
Nella necessaria rimodulazione degli spazi di lavoro, verranno riada a alle nuove esigenze tu gli ambien in a o
inu lizza , in modo tale da des nare un solo lavoratore ad ogni ambiente. L’ar colazione del lavoro verrà, inoltre,
rideﬁnita con orari diﬀerenzia , per prevenire assembramen in entrata e in uscita. Qualora non fosse possibile
isolare i singoli lavoratori, per insuﬃcienza di ambien disponibili o per la necessità di alcuni di essi di lavorare nello
stesso ambiente, le postazioni di lavoro saranno riposizionate in modo tale da garan re tra loro un adeguato
distanziamento, anche tramite la collocazione di barriere separatorie (ad esempio, pannelli in plexiglass).
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio. Il DS di concerto con gli
organi collegiali delibereranno anche essi in modo conforme.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DIPENDENTI
Oltre a rimodulare gli orari di ingresso e di uscita in modo scaglionato, come già de o al precedente punto 8, vengono
individuate porte di entrata e di uscita diﬀerenziate, a seconda dei locali ai quali ciascun lavoratore è assegnato.
Nelle occasioni eccezionali e straordinarie, in cui è previsto un ﬂusso straordinario di persone in entrata e uscita, i
collaboratori scolas ci controlleranno, che la presenza all’interno della scuola sia con ngentata, in modo da garan re
il distanziamento personale e che vengano u lizzate corre amente le porte di entrata e di uscita, come da
segnalazioni appositamente predisposte.
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio. Il DS di concerto con gli
organi collegiali delibereranno anche essi in modo conforme.

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamen all’interno dei locali scolas ci sono limita al minimo indispensabile e comunque nel rispe o della
distanza di sicurezza di almeno due metri (compreso lo spazio di movimento).
Per evitare assembramen di persone, non sono consen te riunioni in presenza, salvo nuove e diverse indicazioni
ministeriali, bensì per via telema ca con collegamento a distanza; laddove la riunione in presenza fosse necessaria e
urgente, la partecipazione dovrà essere rido a al minimo e, in ogni caso, dovrà essere garan to il distanziamento
interpersonale.
Sono sospesi e annulla tu gli even interni, tu gli incontri collegiali e tu e le a vità di formazione, anche
obbligatoria e anche se già organizzata; è comunque possibile la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart
working.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 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
con nuare lo svolgimento dello speciﬁco ruolo/funzione (l’adde o all’emergenza, sia an ncendio, sia primo soccorso,
può con nuare ad intervenire in caso di necessità).
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio. Il DS di concerto con gli
organi collegiali delibereranno anche essi in modo conforme.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
La scuola, nei casi in cui propri dipenden risul no posi vi al virus, a va procedure di immediata saniﬁcazione e
disinfezione degli ambien .
Laddove si veriﬁchi un caso di posi vità al COVID-19 di un dipendente o di eventuale ci adino/utente che ha avuto
recente accesso agli spazi scolas ci, si procederà alla chiusura degli stessi per almeno 24 ore, ai ﬁni dello svolgimento
delle operazioni di pulizia e saniﬁcazione.
Si garan rà, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di
sintomi riconducibili al COVID-19, la riservatezza e la dignità del lavoratore interessato dalla misura preven va. Tali
garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’uﬃcio responsabile del
personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavora vo, conta con sogge risulta posi vi al COVID-19.
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, lo deve dichiarare
immediatamente all’uﬃcio del personale; si dovrà conseguentemente dotare subito il lavoratore, ove già non lo
fosse, di mascherina chirurgica e procedere al suo isolamento e a quello delle altre persone presen nei locali.
Il Dirigente Scolas co o il DSGA procedono immediatamente ad avver re le autorità sanitarie competen e i numeri
di emergenza per il COVID-19 forni dalla Regione o dal Ministero della Salute.
La Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la deﬁnizione degli eventuali “conta stre ” della persona presente
in Is tuto che sia stata riscontrata posi va al tampone COVID-19. Ciò al ﬁne di perme ere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, il Dirigente Scolas co o il DSGA potrà chiedere agli eventuali possibili conta stre del
sogge o in ques one di lasciare cautela vamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio. Il DS di concerto con gli
organi collegiali delibereranno anche essi in modo conforme.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE
La scuola garan sce che la sorveglianza sanitaria periodica non venga interro a.
Vanno privilegiate le visite mediche preven ve, le visite a richiesta e le visite da rientro da mala a.
La sorveglianza sanitaria deve essere intesa come ulteriore misura di prevenzione in quanto:
 può interce are possibili casi e sintomi del contagio;
 favorisce l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diﬀusione del contagio.
Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi con il Dirigente Scolas co, il DSGA, RSPP e RLS.
Il medico competente segnala alla scuola situazioni di par colare fragilità (anche in relazione all’età, docen con età
maggiore di 55 anni) e patologie a uali o pregresse dei dipenden e la scuola, a sua volta, provvede alla loro tutela,
nel rispe o della privacy. I lavoratori non so opos a sorveglianza sanitaria (docen ) devono rivolgersi
prioritariamente alla propria Asl di competenza, ai medici del lavoro INAIL o ai propri medici di base ma possono, vista
l’eccezionalità del momento, se vogliono, richiedere un parere al medico competente della scuola.
Nei casi di lavoratori dipenden con pregressa infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di
cer ﬁcazione di avvenuta nega vizzazione del tampone, eﬀe ua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al
ﬁne di veriﬁcare la sussistenza di eventuali proﬁli speciﬁci di rischio, nonché l’idoneità alla mansione.
Il DSGA uniformerà a tali indicazioni il proprio di lavoro e i consequenziali ordini di servizio. Il DS di concerto con gli
organi collegiali delibereranno anche essi in modo conforme.

13. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Il Comitato per l’applicazione e la veriﬁca delle regole del protocollo di regolamentazione sarà cos tuito dalle
rappresentanze sindacali e dall’RLS. Il Comitato dovrà veriﬁcare l’applicazione del sudde o protocollo e redigere dei
verbali con cadenza mensile.
Il DSGA, sen to l’RSPP e il medico competente, avrà cura di stru urare i servizi degli assisten amministra vi, degli
assisten tecnici e dei collaboratori scolas ci nel rispe o del Protocollo. Il Consiglio di Is tuto, nell’approvare il
presente protocollo, adeguerà allo stesso il Regolamento di is tuto.
Il presente protocollo sanitario è comunicato e visionato da RSPP, RSU, RLS e Medico Competente.

ALLEGATO 2 INTEGRAZIONE DVR
PROTOCOLLO SICUREZZA, OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ED ESAMI DI STATO
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

PREMESSA
Al ﬁne di garan re l’eﬀe uazione dell’Esame di Stato, che interesserà complessivamente 10 classi quinte
dell’Is tuto Stenio di Termini Imerese (n. 2 classi 5 ITEE, n. 1 classe 5 ITA, n. 4 classi 5 AFM-SIA, n. 1 classe 5 CAT e
n. 2 classi 5 MAT), viene elaborato il presente documento tecnico, contestualizzato alla speciﬁcità dell’is tuzione
scolas ca, sulla base delle decisioni condivise dal servizio di prevenzione e protezione e delle linee guide elaborate e
suggerite dal Comitato tecnico Scien ﬁco.

1. INFORMAZIONE

Il Dirigente Scolas co assicura adeguata informazione ai sogge esterni, ai dipenden , alle famiglie, agli studen , ai
componen la commissione, delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento e delle misure
contenute all’art. 1 dell’Allegato 1-Integrazione DVR.
Tale informazione è realizzata on line (sito web scuola) e anche su supporto ﬁsico cartaceo ben visibile all’ingresso
della scuola e degli ambien di svolgimento dell’Esame di Stato, entro 10 gg anteceden l’inizio delle prove d’esame.
L’informazione, congiunta all’adozione di misure di prevenzione colle ve e individuali messe in a o nel contesto
scolas co, è ﬁnalizzata alla maturazione di una collaborazione a va tra studen , famiglie e tu e le altre
componen la comunità scolas ca, che dovranno me ere in pra ca i comportamen previs per il contrasto alla
diﬀusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e colle va e nella consapevolezza che la
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

2. MISURE DI SISTEMA E ORGANIZZATIVE
2.1 Misure di pulizia e di igienizzazione
Prima dell’inizio degli esami, il DSGA predispone organizzazione dei servizi tale da assicurare una pulizia
approfondita, ad opera dei collaboratori scolas ci, di tu i locali e le superﬁci in cui si eﬀe uerà l’Esame di Stato, ivi
compresi scrivanie, banchi, ca edre, tas ere, mouse etc, androne, corridoi, bagni, uﬃci di segreteria e ogni altro
ambiente o ogge o che si prevede di u lizzare.
Per i locali che non sono sta frequenta da un caso sospe o o confermato di COVID-19 la pulizia approfondita con
detergente neutro di superﬁci è una misura suﬃciente, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione.
Il DSGA, negli ordini di servizio al personale collaboratori scolas ci, porrà par colare a enzione:

alla stru urazione di un piano di lavoro dei collaboratori che preveda gruppi di lavoro stabili, ingressi e uscite
scaglionate e diﬀerenziate, dislocazione tale da garan re una distanza interpersonale di almeno 2 metri;


alla pulizia delle superﬁci più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle ﬁnestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/ca edre, interru ori della luce, corrimano, rubine dell’acqua, pulsan dell’ascensore, distributori
automa ci di cibi e bevande, ecc.
I collaboratori scolas ci, previa informazione e formazione sull’u lizzo dei DPI e forni degli stessi, assicureranno:


al termine di ogni sessione di esame ma u na e pomeridiana la pulizia di tu
ogge ;

i locali, le superﬁci e gli



alla ﬁne di ogni esame e prima dell’inizio del successivo la pulizia di tu e le superﬁci, gli arredi, gli ogge
u lizza durante l’espletamento della prova.

Il DSGA, assicurerà la disponibilità, all’ingresso degli ediﬁci scolas ci e nei servizi igienici, di prodo igienizzan
(dispenser di soluzione idroalcolica) e di bidoni per la raccolta diﬀerenzia dei riﬁu speciali (nei quali tra l’altro
dovranno essere smal te in busta chiusa anche le mascherine usate), a disposizione dei candida , dei commissari,
del personale e di chiunque entri nei locali della scuola.
Il DSGA assicurerà, inoltre, la disponibilità, nello spazio di accesso al locale des nato allo svolgimento della prova di
esame di prodo igienizzan (dispenser di soluzione idroalcolica) per perme ere l’igiene preven va delle mani ogni
qualvolta e a chiunque vi faccia accesso.
Il DSGA assicurerà lo smal mento in sicurezza dei riﬁu speciali, mediante istru oria per l’individuazione di di a
specializzata e il monitoraggio del personale alle sue dipendenze.
Più speciﬁcatamente i collaboratori scolas ci eﬀe ueranno la pulizia degli ambien , superﬁci, a rezzature e ogge
nel modo di seguito de agliato;
 u lizzeranno a rezzature diverse per pulire spazi frequenta dal pubblico e spazi frequenta soltanto dai dipenden .
 Puliranno giornalmente alla ﬁne di ogni sessione di esame i locali, gli spazi, le superﬁci, gli arredi e le a rezzature (ad
esempio maniglie, barre delle porte e delle ﬁnestre, sedie e braccioli, tavoli, interru ori della luce, corrimano,
rubine dell’acqua, pulsan dell’ascensore, etc.);
 Puliranno alla ﬁne di ogni esame ogni ogge o, superﬁcie, a rezzatura e spazio u lizzato dal candidato;
 Useranno un detergente neutro, contenente logo “presidio medico chirurgico” per ogni operazione di pulizia, non
veriﬁcandosi casi di posi vità sospe o conferma di Covid-19;
 Useranno per la pulizia dei servizi igienici un disinfe ante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro a vo o altri
prodo virucidi autorizza seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produ ore e sulla scorta della formazione
eﬀe uata dall’RSPP;
 nella pulizia ambientale indosseranno i disposi vi medici e i DPI (guan , mascherine, visiere paraschizzi, camici,
scarpe an nfortunis che) previs dal servizio di prevenzione e protezione e sulla scorta dell’informazione e
formazione eﬀe uata dall’RSPP ,
 puliranno Il materiale di pulizia alla ﬁne di ogni intervento eﬀe uato;
 provvederanno all’igiene delle proprie mani dopo la rimozione dei DPI in uso;
 procederanno allo smal mento diﬀerenziato, in apposi bidoni all’uopo predispos , del materiale di scarto prodo o
durante la pulizia.

2.2 Misure per i docen impegna nelle operazioni propedeu che, i commissari e i presiden
I docen nelle operazioni propedeu che, nel caso in cui esse non possano essere svolte da remoto, dovranno
a enersi alle seguen indicazioni:

fare richiesta al DS e per conoscenza al DSGA, per l’autorizzazione all’ingresso a scuola speciﬁcando la
mo vazione, il giorno e la durata della permanenza;

dichiarare, previa informa va sul tra amento dei da , l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre
superiore a 37.5°C nel giorno richiesto e nei tre giorni preceden ;


dichiarare di non essere sta in quarantena o isolamento domiciliare negli ul mi 14 giorni;


giorni

dichiarare di non essere sta a conta o con persone posi ve, per quanto di conoscenza, negli ul mi 14

Nel caso in cui, invece, la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifes durante la permanenza in Is tuto,
rispe are quanto previsto al punto 11 dell’allegato 1- INTEGRAZIONE DVR
In ogni caso i docen dovranno:

indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali scolas ci mascherina chirurgica che verrà fornita in
caso di mancanza dal Dirigente Scolas co per il tramite del Dire ore DSGA;

sempre rispe are il distanziamento di almeno 2 metri (compreso lo spazio di movimento) tra di loro e
con altro personale presente a scuola.
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di Stato dovrà,
previa informa va sul tra amento dei da :


dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
procedure d’esame e nei tre giorni preceden ;



dichiarare di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ul mi 14 giorni;



dichiarare di non essere stato a conta o con persone posi ve, per quanto di conoscenza, negli ul mi 14
giorni.



indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali scolas ci mascherina chirurgica che verrà fornita dal
Dirigente Scolas co per il tramite del Dire ore DSGA e sos tuita alla ﬁne di ogni sessione di esame;



sempre rispe are il distanziamento di almeno 2 metri (compreso lo spazio di movimento) con tu o il
personale presente a scuola.

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà essere
sos tuito secondo le norme generali vigen ; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifes
successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’eﬀe uazione dell’esame,
comunicando tempes vamente la condizione al Presidente della commissione al ﬁne di avviare le procedute di
sos tuzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigen .

2.3 Misure per i candida e personale esterno
La commissione dovrà predisporre un calendario per la convocazione dei candida , secondo una scansione oraria
predeﬁnita, lasciata alla discrezionalità dei Presiden di Commissione.
Tale misura organizza va è necessaria al ﬁne di prevenire assembramen
scolas ci, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario.

di persone in a esa fuori dei locali

Il personale amministra vo e tecnico, all’uopo individuato dal DSGA, previa comunicazione dei Presiden
Commissione dovrà:

di



pubblicare preven vamente il calendario di convocazione nell’area riservata, per alunni e famiglie, del sito
della scuola ;



comunicare lo stesso con mail e per mezzo del registro ele ronico al candidato;



veriﬁcare telefonicamente l’avvenuta ricezione del calendario medesimo;



assolvere a tu e le esigenze connesse all’eﬀe uazione delle operazioni di Esame, privilegiando ove
possibile le modalità di lavoro agile, salvo diversa Disposizione Ministeriale successiva al 14 Giugno;



essere ﬁsicamente a scuola nei casi necessari e indispensabili e per compi speciﬁci, che necessitano della
modalità di lavoro in presenza, secondo un piano di lavoro del DSGA all’interno del quale sarà prevista la
dislocazione dei dipenden in locali diﬀeren , anche a raverso il ricorso a locali non u lizza (un solo
dipendente per stanza) con ingressi e uscite diﬀerenziate per tempi e percorsi.

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla segreteria dida ca il rilascio di un documento che a es la
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno
dell’esame.
Al ﬁne di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minu prima
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’ediﬁcio scolas co subito dopo l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
All’a o della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno
informa va sul tra amento dei da , una autodichiarazione a estante:

produrre, previa



l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’esame e nei tre giorni preceden ;



di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ul mi 14 giorni;



di non essere stato a conta o con persone posi ve, per quanto di loro conoscenza, negli ul mi 14 giorni.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per
l’eﬀe uazione dell’esame, producendo tempes vamente la rela va cer ﬁcazione medica al ﬁne di consen re alla
commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle
norme generali vigen .
Inﬁne, nel caso in cui, per il candidato la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifes durante la permanenza in Is tuto,
si procederà secondo quanto previsto al punto 11 dell’allegato 1 – INTEGRAZIONE DVR.
L’ingresso nei locali della scuola è limitato ai commissari, ai presiden , ai candida e loro accompagnatore, a personale ATA
individuato da ordine di servizio del DSGA , a docen autorizza dal D.S. e a persone esterne, solo su appuntamento
concordato con il DSGA.

2.4 Organizzazione dei locali scolas ci e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Tenendo conto delle cara eris che stru urali dell’ediﬁcio scolas co, saranno previs , secondo le modalità condivise in
sede di riunione periodica dal servizio di prevenzione e protezione, percorsi dedica di ingresso e di uscita dalla scuola,
chiaramente iden ﬁca con opportuna segnale ca di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza
tra i ﬂussi in ingresso e in uscita.

I collaboratori scolas ci, individua dal piano di lavoro del DSGA, vigileranno aﬃnché:
 i cancelli esterni siano sempre chiusi, inibendo l’accesso a persone non in servizio, non convocate o convocate in orari
diﬀeren ;
 tu e le porte di ingresso e tu e le ﬁnestre rimangano sempre aperte onde, tra l’altro, assicurare il ricambio d’aria
previsto.
I locali scolas ci des na allo svolgimento dell’esame di stato prevedono, come da allegate planimetrie, un
ambiente suﬃcientemente ampio, che consenta un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di
movimento), e superﬁci di areazioni tali da consen re il ricambio d’aria previsto.
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi
compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio dida co u le e/o necessario al candidato.
Dovrà essere garan to un ricambio d’aria regolare e suﬃciente nel locale di espletamento della prova favorendo, in
ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
È vietato l’u lizzo di clima zzatori e ven latori
I componen della commissione dovranno indossare sempre e per l’intera permanenza nei locali scolas ci
mascherina chirurgica con marchio CEE che verrà fornita dal Dirigente Scolas co per il tramite del Dire ore DSGA; il
DSGA provvederà ad assicurarne il ricambio dopo ogni sessione di esame (ma u na /pomeridiana).
I componen della commissione dovranno sempre rispe are il distanziamento di almeno 2 metri (compreso lo
spazio di movimento) tra di loro e con il candidato o altro personale presente a scuola
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolas ci una
mascherina chirurgica con marchio CEE.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno sempre rispe are il distanziamento di almeno 2 metri
(compreso lo spazio di movimento) tra di loro e con i commissari o altro personale presente a scuola,
Non sono necessari ulteriori disposi vi di protezione.
Solo nel corso del colloquio il candidato, eccezionalmente, potrà abbassare la mascherina assicurando però, per
tu o il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 3 metri dalla commissione d’esame.
In ogni caso, tu e le persone presen a scuola a vario tolo, durante la permanenza nei locali della stessa
indosseranno la mascherina chirurgica nel caso di condivisione di un medesimo spazio
I componen della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona dovesse accedere al
locale des nato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione preven va delle mani in
accesso; Pertanto non è necessario l’uso di guan .
I locali scolas ci des na allo svolgimento dell’Esame di Stato prevedono, come da planimetrie allegate, un
ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali sogge (locale infermeria) che dovessero manifestare
una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il sogge o verrà immediatamente condo o nel prede o locale
in a esa dell’arrivo dell’assistenza necessaria a vata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì
isolato e dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

2.5 Indicazioni per i candida con disabilità
Agli studen con disabilità cer ﬁcata, durante lo svolgimento dell’esame, sarà consen ta la presenza di eventuali
assisten (es. Assistente alla comunicazione); per tali ﬁgure, non essendo possibile garan re il distanziamento
sociale dallo studente, è previsto l’u lizzo di guan oltre la consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studen con disabilità cer ﬁcata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle speciﬁcità dell’alunno e del PEI, ha la
facoltà di esonerare lo studente dall’eﬀe uazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video

conferenza come alterna va.

3. Misure speciﬁche per i lavoratori
In riferimento all’adozione di misure speciﬁche per i lavoratori nell’o ca del contenimento del contagio da SARS-CoV2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato nel protocollo condiviso per la prevenzione e la
sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19. In ogni caso verrà applicato quanto indicato:


Nella norma va speciﬁca in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs. N 81/2008 e s.m.i.);



nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 Maggio 2020, art. 88.

Fanno parte integrante del presente Protocollo:


Modello di autodichiarazione;



Informa va sul tra amento dei da ;



Planimetrie Esami in sicurezza

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE

Il so oscri o
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….

Ruolo........................................................................(es.studente, docente, personalenon docente, altro)

nell’accesso presso Is tuto Scolas co……………………………………………………………………………….………..
so o la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale dichiara quanto
segue:


di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;



di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



di non essere stato a contatto con persone positive per quanto di loro conoscenza negli ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del
SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente norma va sul tra amento e la protezione dei da personali, questa Is tuzione Scolas ca, rappresentata dal dirigente
scolas co, prof.ssa Bellavia Maria, in qualità di Titolare del tra amento, dovendo acquisire o già detenendo da personali che La riguardano,
è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardan il tra amento dei da personali in suo possesso.

Finalità del tra amento e fondamento di liceità
Il tra amento dei suoi da personali avrà le seguen ﬁnalità: prevenzione dal contagio da COVID-19 con riferimento ai protocolli di
sicurezza an -contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, le . d) del DPCM 11 marzo 2020;
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti non verranno registrati dagli incaricati. Sarà 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 scolastici
Riferimen per la protezione dei da
Titolare del Tra amento dei da personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal
dirigente scolas co: Prof.ssa Maria Bellavia
Responsabile della protezione dei da è Alkaest Srl nella persona della Do .ssa Farina Alessandra, della quale si riportano di seguito i
riferimen di conta o: alessandra.farina@alkaest.org
La persona, referente interno per il tra amento, cui potrete rivolgervi per far valere i diri so oriporta è il/la sig/sig.ra .________ ______
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diri nei confron del Titolare del tra amento presentando apposita
istanza con il modulo disponibile presso gli uﬃci di segreteria.
Diri degli interessa
Le ricordiamo, ai sensi della vigente norma va ed in par colare degli ar coli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diri o di
esercitare la richiesta di accesso e di re ﬁca dei suoi da personali, che ha il diri o a richiedere l’oblio e la limitazione del tra amento, ove
applicabili, e che ha sempre il diri o di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
Des natari dei da personali e assenza di trasferimen
I da ogge o del tra amento potranno essere comunica a sogge esterni esclusivamente per ﬁnalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e non verranno diﬀusi o comunica a terzi al di fuori delle speciﬁche previsioni norma ve
I da ogge o del tra amento, registra in sistemi informa vi su web, sono conserva su server ubica all'interno dell'Unione Europea e non
sono quindi ogge o di trasferimento.

Il Dirigente scolas co
Prof.ssa Bellavia Maria
______________

ALLEGATO 3 INTEGRAZIONE DVR

OPUSCOLO INFORMATIVO SULLE MISURE
PREVENTIVE DI SICUREZZA PER IL
CONTENIMENTO E LA DIFFUSIONE
DEL COVID-19

Come lavarsi le mani corre amente
h ps://www.youtube.com/watch?v=gh9X4ENh6bE

Come Indossare una Mascherina Medica

h ps://www.youtube.com/watch?v=FxBEieinmzc

Le a vità lavora ve svolte a meno di un metro di distanza impongono l’uso di Mascherine, guan uso e
ge a , occhiali e tute. (a seconda la pologia e la valutazione dei rischi in azienda). Durante gli esami di Stato
bisogna garan re una distanza di 2 metri (compreso lo spazio di movimento).

Come pulire ambien di lavoro

PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA: Assicurare la pulizia

giornaliera e la saniﬁcazione periodica dei locali, degli ambien ,
delle postazioni di lavoro (computer, tas ere, mouse, manopole,
pomelli, prese)e delle aree comuni e di svago ( mense,
macchine e per il caﬀe’, distributori automa ci bevande e snak.)
saniﬁcazione dei bagni piu volte al giorno. (ricorrendo anche agli
ammor zzatori sociali).

l’azienda me e a disposizione idonei mezzi detergen che saranno
colloca in pun strategici e segnala da apposi cartelli;

GESTIONE SPAZI COMUNI: mense, aree fumatori, spogliatoi, aree adibite a distributori di bevande e

snak devono essere con nuamente aerate pulite e saniﬁcate , la permanenza dei lavoratori deve essere
minima e devono rispe are la distanza di sicurezza di un metro (2 metri durante gli esami di stato )

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: nel caso in cui una
persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
si dovrà procedere al suo isolamento e dotarlo di mascherina chirurgica ,
l’azienda procede immediatamente ad avver re le autorità sanitarie
competen e a verà il protocollo di sicurezza secondo le indicazioni
dell’Autorità Sanitaria.

NUMERI EMERGENZA
112
1500

Cartellonis ca covid-19

ALLEGATO 4 INTEGRAZIONE DVR
NOTA INFORMATIVA
PER LA PREVENZIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID 19
Nessuno potrà entrare nei locali aziendali se non dopo aver ricevuto la speciﬁca nota informa va. Con
l’ingresso in azienda si a esta, per fa concluden , di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione
alle regole e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

INFORMAZIONE : l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri

sintomi inﬂuenzali , di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
INGRESSO IN AZIENDA : Non saranno ammessi in azienda dipenden che abbiano avuto conta con
sogge posi vi al covid 19 ; provenien da zone a rischio; per i lavoratori risulta posi vi al covid
19 saranno ammessi solo dietro cer ﬁcazione medica di avvenuta nega vizzazione.
ACCESSI FORNITORI ESTERNI : Individuare procedure di ingresso , transito e uscita mediante
modalità, percorsi e tempis che predeﬁnite, Se possibile, gli au s dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi, se sono impossibilita allora dovranno mantenere la distanza
interpersonale di un metro oppure indossare i DPI adegua (mascherine e guan ).
PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA: Assicurare la pulizia giornaliera e la saniﬁcazione periodica dei
locali, degli ambien , delle postazioni di lavoro (computer, tas ere, mouse, manopole, pomelli,
prese)e delle aree comuni e di svago ( mense, macchine e per il caﬀe’, distributori automa ci
bevande e snak.) saniﬁcazione dei bagni piu volte al giorno. (ricorrendo anche agli ammor zzatori
sociali).
IGIENE PERSONALE : Lavaggio frequente delle mani , l’azienda me e a disposizione idonei mezzi
detergen che saranno colloca in pun strategici e segnala da apposi cartelli;
D.P.I.: Le a vità lavora ve svolte a meno di un metro di distanza impongono l’uso di Mascherine,
guan uso e ge a , occhiali e tute. (a seconda la pologia e la valutazione dei rischi in azienda).
GESTIONE SPAZI COMUNI: mense, aree fumatori, spogliatoi, aree adibite a distributori di bevande e
snak devono essere con nuamente aerate pulite e saniﬁcate , la permanenza dei lavoratori deve
essere minima e devono rispe are la distanza di sicurezza di 2 metri.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE : tu e le aziende che hanno la possibilità devono ricorrere allo smart
working, se l’ a vita lavora va nn lo consente allora si può predisporre un piano di turnazione dei
dipenden , o rimodulare gli spazi di lavoro per rispe are il distanziamento sociale.
GESTIONE ENTRATA-USCITA DIPENDENTI : per evitare assembramen dove è possibile, occorre
dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dai locali , e orari di entrata e di uscita
scagliona
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: Sono consen riunioni e/o
formazione solo con collegamen a distanza .

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: nel caso in cui una persona presente in

azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria si dovrà procedere al suo isolamento e
dotarlo di mascherina chirurgica , l’azienda procede immediatamente ad avver re le autorità
sanitarie competen e a verà il protocollo di sicurezza secondo le indicazioni dell’Autorità
Sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS : La sorveglianza sanitaria deve
proseguire rispe ando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, Il
medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnos ci qualora ritenu u li al ﬁne del
contenimento della diﬀusione del virus e della salute dei lavoratori.
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: Cos tuzione in azienda di un
comitato per l’applicazione e la veriﬁca delle regole del protocollo di regolamentazione (D.L.
– RLS – Rappresentanze Sindacali )
I.I.S.S. “Stenio” di Termini Imerese (Pa) – Informativa Sicurezza

ALLEGATO 5 INTEGRAZIONE DVR
Planimetria plessi con indicazione misure an covid-19 in vista dello svolgimento esami di stato

È UTILE RIBADIRE CHE NELLA STRUTTURA SONO STATE ATTUATE TUTTE LE PROCEDURE
DETTATE DAI VARI DECRETI, AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.
Termini Imerese li 19/05/2020

R.S.P.P.
Ing. Francesco Tribuna

Il Medico Competente
Dott. Guido Lacca

Datore di Lavoro
Prof. Maria Bellavia

Il RLS
Prof. Francesco Messina

