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DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 

lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la M.E.R.S. (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East Respiratory Syndrome) e la S.A.R.S. (sindrome respiratoria 

acuta severa -  Severe Acute Respiratory Syndrome).  

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 

casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. 

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato mai precedentemente 

identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 

2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 

Ente che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, 

famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta 

grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 

appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di 

scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 

nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente  in data 11 febbraio) l'O.M.S. – 

Organizzazione Mondiale della Sanità -  ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 

nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-

rus D-isease e dell'anno d'identificazione 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono  

- Febbre  

- Tosse  

- Difficoltà respiratorie.  

Nei casi più gravi, l'infezione può causare  

- Polmonite 

- sindrome respiratoria acuta grave  

- insufficienza renale  

- la morte.  

 

In particolare: 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 

moderate, come il normale raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi 

possono includere: 

o naso che cola 

o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

http://www.salute.gov.it/
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o febbre 

o una sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie 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 suscettibili alle forme gravi sono gli 

anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Considerato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del 

raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di 

laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che 

hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono 

manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina. 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 

le goccioline del respiro delle persone infette tramite ad esempio: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti. 

Nuovo coronavirus: i meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’O.M.S. considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 

sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 

e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche in questo caso, 

tuttavia, il rispetto delle norme igieniche è fondamentale. 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 

paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 
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OBBLIGHI NORMATIVI 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte 

le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità 

lavorative, ed in particolare: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

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 

GRUPPO 2  

Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 

Release". International Committee 

on Taxonomy of Viruses (ICTV). 

October 2018. Retrieved 13 

January 2019. 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere 

contratte 
Vedere paragrafo introduttivo 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

d) della conoscenza di una patologia della quale è 

affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione 

diretta all'attività lavorativa svolta 

Vedere paragrafi successivi 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note 

dall'autorità sanitaria competente che possono influire 

sul rischio 

Vedere paragrafi successivi 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 

utilizzati 
Nessuno 

 

In base al D.Lgs. 81/2008 -  Art. 271, comma 5, il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai 

seguenti dati: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano 

il rischio di esposizione ad agenti biologici 
Essendo un virus in diffusione tra la 

popolazione, non esiste una 

particolare identificazione lavorativa. 

Essendo la trasmissione uomo-uomo, 

qualsiasi attività aggregativa, quindi 

anche il lavoro nella sua più generale 

forma, può essere fonte di potenziale 

esposizione 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla 

lettera a) 
Tutti i lavoratori che non svolgano 

lavoro esclusivamente in solitario 

c) le generalità del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi 
Vedere pag. 1 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché 

le misure preventive e protettive applicate 
Vedere paragrafi successivi 

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 

Non applicabile 

 

https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
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In base al D.Lgs. 81/2008 - Art. 272, comma 2 in particolare, il datore di lavoro: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il 

tipo di attività lavorativa lo consente 
Non applicabile, in quanto agente 

biologico in diffusione tra la 

popolazione 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o 

potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici 
In corso di valutazione continua, 

soprattutto in funzione delle 

comunicazioni delle istituzioni 

preposte, cui si deve fare riferimento 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche 

attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti 

biologici 

Non applicabile 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure 

di protezione individuali qualora non sia possibile 

evitare altrimenti l'esposizione 

Vedere paragrafi successivi 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al 

minimo la propagazione accidentale di un agente 

biologico fuori dal luogo di lavoro 

Non applicabile, in quanto agente 

biologico in diffusione tra la 

popolazione 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato 

nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 

appropriati 

Non applicabile 

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare 

e trattare campioni di origine umana ed animale 
Non applicabile 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 

incidenti 
Non applicabile, poiché non esiste il 

concetto di “incidente” per la 

situazione descritta 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di 

lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 

necessario o tecnicamente realizzabile 

Non applicabile 

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 

Vedere paragrafi successivi 

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 

 

In base al D.Lgs. 81/2008  - Art. 273, comma 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: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

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 

Applicabile e presente per la parte 

dei servizi igienici, applicabile per le 

docce solo se già previste per la 

natura del lavoro stesso. Per gli 

antisettici per la pelle, vedere 
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paragrafi successivi 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti 

protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti 

separati dagli abiti civili 

Non applicabile, in quanto non 

trattasi di attività lavorativa con uso 

deliberato di agenti biologici 

nell’ambito delle fasi lavorative 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano 

monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo 

ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o 

sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 

successiva 

Vedere paragrafi successivi 

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 

Non applicabile, in quanto non 

trattasi di attività lavorativa con uso 

deliberato di agenti biologici 

nell’ambito delle fasi lavorative 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: 

 Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'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: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 

utilizzati 
Fornitura di opuscolo di cui 

all’allegato 1 del presente documento 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione Fornitura di opuscolo di cui 

all’allegato 1 del presente documento 

c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo di cui 

all’allegato 1 del presente documento 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e 

dei dispositivi di protezione individuale ed il loro 

corretto impiego 

Non applicabile 

e) le procedure da seguire per la manipolazione di 

agenti biologici del gruppo 4 
Non applicabile 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le 

misure da adottare per ridurne al minimo le 

conseguenze 

Non applicabile 

 

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/2008 - Art.280: non applicabile. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Obblighi 

normativi”. 

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue:  

- alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed 

informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, 

social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto 

descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le 

misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto. 

 

Per questo motivo, la presente integrazione al D.V.R. aziendale deve poter dimostrare  

- adattabilità agli eventi 

- facile leggibilità e comprensibilità 

- immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che 

genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere). 

 

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI 

STANDARD, di rapida applicazione al mutare degli eventi.  

Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione della presente 

valutazione, è compito del Dirigente Scolastico definire lo scenario di appartenenza dell’Istituto al 

variare delle condizioni.  

L’eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai 

fatti, mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro da allegarsi al presente 

fascicolo.  

Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà 

essere supportato da fattori oggettivi afferenti allo scenario medesimo. 

Gli scenari che potrebbero configurarsi sono i seguenti: 

 

SCENARIO DESCRIZIONE 

Scenario 1 

Bassissima probabilità di diffusione del contagio 

ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, 

conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si 

ritenga di definire “bassissima” la probabilità di diffusione (in relazione 

allo stato dei fatti) 

 

Scenario 2 

Bassa probabilità di diffusione del contagio 

ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, 

conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si 

ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo 

stato dei fatti) 

 

Scenario 3 

Media probabilità di diffusione del contagio 

ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati 

casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di 

definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei 

fatti) 

Scenario 4 

Elevata probabilità di diffusione del contagio 

ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, 

conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si 

ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo 
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stato dei fatti) 

 

Scenario 5 

Molto elevata probabilità di diffusione del contagio 

ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della 

sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli 

altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di 

diffusione (in relazione allo stato dei fatti) 

 

 

ATTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ 

 

Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2.  

Il danno che deriva dalla valutazione dell’esposizione a questo agente biologico risulta medio/basso, 

con valore uguale a 2.   

La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi è quindi pari a 2. 

In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce 

delle informazioni disponibili alla data odierna, si ritiene giustificato attribuire una classificazione 

cautelativa pari a 3 specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più 

sensibili 

- in presenza di lavoratori over 60  

- in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare una ridotta funzionalità 

del sistema immunitario. 

 

RISULTATO - ATTRIBUZIONE DELLA GRAVITÀ 

 

PARAMETRO Valore Barrare 

GRAVITA’ 

2  

3 

 
X 

 

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce 

dell’evoluzione delle conoscenze. 
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ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ 
 

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella peggiorativa e assegnare il relativo punteggio di probabilità.  

 CIRCOSTANZA / EVIDENZA Selezione Punteggio 

Bassissima 

probabilità 

di 

diffusione 

del 

contagio 

SCENARIO DI APPARTENENZA DELL’ATTIVITA’ 

La zona in cui ricade l’attività è ascrivibili a zone a bassissima 

probabilità di diffusione del contagio 

 
1 

STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E PROVENIENZA 

Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni.  1 

Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli ultimi 14 

giorni. 

 1 

Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all’azienda negli ultimi 

14 giorni. 

 1 

Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili persone 

infette negli ultimi 14 giorni. 

 1 

Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una delle 

casistiche che seguono. 

 1 

Bassa 

probabilità 

di 

diffusione 

del 

contagio 

SCENARIO DI APPARTENENZA DELL’ATTIVITA’ 

La zona in cui ricade l’attività è ascrivibili a zone a bassa 

probabilità di diffusione del contagio 

 
2 

STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E PROVENIENZA 

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni nelle quali 

non sono noti casi. 

 
2 

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi 

in paesi / regioni nelle quali non sono noti casi. 

 
2 

Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo di 

sospettare l'infezione. 

X 
2 

Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti diretti 

/indiretti con persone che potrebbero essere infette. 

 

X 2 

Media 

probabilità 

di 

diffusione 

del 

contagio 

SCENARIO DI APPARTENENZA DELL’ATTIVITA’ 

La zona in cui ricade l’attività è ascrivibili a zone a media 

probabilità di diffusione del contagio 
X 3 
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 CIRCOSTANZA / EVIDENZA Selezione Punteggio 

STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E PROVENIENZA 

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni nei quali 

sono noti casi di contagio. 
 3 

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi 

in paesi /regioni nei quali sono noti casi di contagio. 
 3 

Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali c’è 

motivo di ritenere siano potenzialmente infetti. 
 3 

Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in cui si 

sono verificati casi. 
 3 

Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con soggetti che si 

sono rivelati sospetti 

 

 

3 

Elevata 

probabilità 

di 

diffusione 

del 

contagio 

SCENARIO DI APPARTENENZA - 4   

La zona in cui ricade l’attività è ascrivibili a zone a elevata 

probabilità di diffusione del contagio 
 4 

STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E PROVENIENZA 

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni classificate 

a rischio e ha avuto interazioni con persone di quelle aree. 

 
4 

Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto sanitario, 

aeroportuale, centri di smistamento ecc.  

 
4 

Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati posti in 

quarantena perché classificati sospetti (contatto secondario). 

 

 

4 

Molto 

elevata 

probabilità 

di 

diffusione 

del 

contagio 

SCENARIO DI APPARTENENZA – 5   

La zona in cui ricade l’attività è ascrivibili a zone a molto elevata 

probabilità di diffusione del contagio 

 
5 

STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E PROVENIENZA 

Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi 

confermati). 

 
5 

Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone infette 

(casi confermati). 

 
5 

E’ stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 giorni.  5 
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RISULTATO - PROBABILITA’ RELATIVA ALLO SCENARIO DI APPARTENENZA 

DELL’ATTIVITA’ 

 PROBABILITA’ VALORE 

SCENARIO DI APPARTENENZA 

DELL’ATTIVITA’ 

MEDIA 3 

 

RISULTATO - PROBABILITA’ RELATIVA ALLO STATO DI SALUTE DEI 

LAVORATORI E PROVENIENZA 

 PROBABILITA’ VALORE 

STATO DI SALUTE DEI LAVORATORI E 

PROVENIENZA 

BASSA 
2 

 

RISULTATO - ATTRIBUZIONE DELLA PROBABILITÀ 

PARAMETRO Valore Barrare 

Probabilità 

1  

2  

3 X 

4  

5  
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PREREQUISITO 

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle 

Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente 

Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di 

circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali. 

Alla data di emanazione del presente D.V.R., a livello nazionale: 

- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all’ambito scolastico 

- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 

21/02/2020 

- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica 

- DPCM 23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 

23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 

23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Veneto del 

23/02/2020 

- Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna 

del 23/02/2020 

- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

- Ordinanze Comunali 

- Ordinanze del Prefetto competente per territorio 

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione 

della necessità di: 

- sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda; 

- interdizione al lavoro di coloro che risiedano nei Comuni attualmente individuati nella 

cosiddetta “area rossa”; 

- interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitati o di aver 

sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 

23/02/2020 Art.2), per i quali corre l’obbligo privato di segnalare tale condizione al 

Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini 

dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
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PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 

1. Informazione 
L’ Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 

entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso 

e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi (vedi 

allegato) 

- In particolare, le informazioni riguardano  
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
o La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio  
o L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)  
o L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

- L’Istituto fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 

deve attenersi con specifica attenzione al corretto utilizzo dei D.P.I. per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. 
 

2. Modalità di ingresso ai luoghi di lavoro 
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea (vedi nota 1). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

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

indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine 

NON dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni  

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in 

azienda della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

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

dell’OMS (vedi nota 2)  

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) – 

Applicazione della misura della quarantena e adozione della misura di permanenza 

domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
- L’ingresso in azienda di lavoratori risultati già positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza. 
- Qualora, per prevenire focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il dirigente scolastico fornirà la massima 

collaborazione. 
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- Il personale in servizio dovrà mantenersi rigorosamente a m 1 di distanza da altre 

persone/operatori ed indossare obbligatoriamente i D.P.I. previsti. Tale obbligo vige per 

tutte le attività (personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente). Lo stesso obbligo è 

indicato per i genitori degli alunni ed i visitatori occasionali (vedi cap. fornitori). 
- All’ingresso deve essere collocato un totem con guanti monouso e gel disinfettante a 

disposizione dei visitatori. Inoltre deve essere presente un cestino con relativo sacchetto per 

la raccolta dei guanti usati, al fine di impedire il contatto degli operatori con i guanti usati. 
- Gli addetti dovranno verificare e far rispettare tale obbligo da parte di tutti i visitatori 

occasionali. A coloro che non ottemperano a tale obbligo deve essere impedito l’accesso ai 

locali scolatici.  
- Qualora possibile, definire percorsi “in avanti” all’interno della struttura scolastica, indicati 

da segnaletica orizzontale, al fine di evitare l’incrociarsi di persone. 
- In caso di assembramenti di persone/genitori di alunni, occorre installare segnaletica 

orizzontale indicante almeno 1 m di distanza tra l’operatore al banco dell’ingresso e le altre 

persone; alle strutture di ricezione all’ingresso dell’edificio scolastico è opportuno applicare 

barriere in plexiglass 
- Comunicare ai visitatori di mantenere rigorosamente il distanziamento di sicurezza, anche 

mediante specifica cartellonistica (vedi decalogo allegato al presente documento). 

- In caso di restituzione/riconsegna di materiale scolastico ai genitori degli alunni o loro 

incaricati devono essere rigorosamente osservate le seguenti misure 

a) Gli operatori addetti alla riconsegna devono obbligatoriamente indossare i D.P.I. 

previsti, in particolare guanti e mascherina FFP2/FFP3 

b) Il materiale in restituzione deve essere maneggiato dagli operatori indossando i suddetti 

D.P.I. e successivamente inserito in sacchetti da sigillare ermeticamente, anche con 

nastro adesivo. 

c) Il plico verrà quindi depositato sul banco di ingresso in presenza dell’incaricato al ritiro, 

sempre nel rispetto del distanziamento di sicurezza. L’operatore si allontanerà fino alla 

distanza di sicurezza, l’incaricato al ritiro potrà prelevare il plico e successivamente 

allontanarsi. 

d) Per quanto possibile, devono essere evitati o ridotti al massimo i contatti con i materiali 

in riconsegna e con gli incaricati al ritiro. 

 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni e altre persone (genitori di alunni, 

manutentori) 
- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. In particolare, i materiali 

oggetto di consegna verranno depositati all’esterno dell’edificio, in assenza del personale 

interno, il quale provvederà successivamente all’allontanamento del fornitore al relativo 

immagazzinamento. Sono pertanto da privilegiare modalità di pagamento diverse dallo 

scambio di denaro contante o assegni (es. bonifico bancario, RI.BA., pagamenti mediante 

home banking ecc.) 

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 

è consentito l’accesso ai luoghi di lavoro per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 

distanza di un metro  
- Per fornitori/trasportatori e/o altre persone provenienti dall’esterno individuare/installare 

servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e 

garantire una adeguata pulizia giornaliera 
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- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (genitori di alunni, impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno 

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

cui al precedente paragrafo 2. 
- In caso di ricevimento di persone, è opportuno che l’accesso ai locali dell’Istituto avvenga, 

ove possibile, previo appuntamento. E’ sempre obbligatorio il rispetto della distanza sociale 

(almeno 1 metro tra una persona e l’altra).  
- In caso di utilizzo di automezzi aziendali, è garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori 

per l’intera durata degli spostamenti. In particolare, occorre rispettare le seguenti 

disposizioni: 
a) A bordo degli automezzi utilizzati deve essere presente un solo lavoratore. Nel caso sia 

necessaria la presenza di altre persone, deve essere rispettata anche a bordo la distanza 

minima di 1 metro (es. un lavoratore alla guida, il secondo sul sedile posteriore) 
b) Sono obbligatori i dispositivi di protezione individuale (vedi punto 6). In caso di contatti 

diretti con altre persone e/o con superfici i guanti devono essere sostituiti e le mani 

disinfettate prima di utilizzare nuovi guanti. 
c) Al termine di tutte le attività descritte, gli automezzi utilizzati devono essere puliti e 

sanificati (vedi punto 4) 

- Le prescrizioni della presente Valutazione si estendono anche alle aziende in appalto, che 

possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 

dell’Istituto. In tal caso, deve essere sempre rispettato il distanziamento sociale e reso 

obbligatorio l’utilizzo dei D.P.I. previsti. 
- In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano all’interno dell’Istituto (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone 

COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi 

dovranno collaborare con l’autorità sanitaria, fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti. 

- L’Istituto è tenuto a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del 

proprio protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori dello stesso Istituto o delle aziende 

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

disposizioni. 

- L’operatore incaricato al controllo delle manutenzioni programmate presso l’Istituto dovrà 

obbligatoriamente adottare le seguenti misure di prevenzione 

 Indossare i previsti D.P.I., in particolare guanti monouso e mascherina FFP2/FFP3 qualora 

disponibile. In alternativa, utilizzare una mascherina di tipo chirurgico 

 I suddetti D.P.I. devono essere indossati fin dal momento del ricevimento del personale 

esterno incaricato alle manutenzioni  

 Il personale incaricato alle manutenzioni deve accedere ai locali scolastici già fornito di 

idonei D.P.I. (vedi punto 2). In caso ne fosse sprovvisto, vietare categoricamente l’accesso 

ai locali scolastici 

 Fin dall’accesso del personale esterno, deve essere rigorosamente mantenuto il 

distanziamento sociale (almeno 1 metro tra una persona e l’altra) 

 Devono essere tassativamente evitati da parte dell’operatore scolastico contatti personali (es. 

strette di mano) e con i materiali trasportati/utilizzati dal personale esterno 

 Durante l’intero periodo di svolgimento dei lavori di manutenzione, l’operatore scolastico 

dovrà allontanarsi ad una distanza sufficiente da non essere investito da eventuale 

produzione di polveri, fumi, gas o altri fattori inquinamento ambientale 
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 Al termine delle operazioni di manutenzione, l’operatore dovrà provvedere alla detersione 

ed alla sanificazioni delle aree interessate ai lavori (superfici, piani di lavoro, maniglie, porte 

ecc.) sempre indossando i D.P.I. indicati, utilizzando idonei presidi medico-chirurgici (vedi 

punto 4) 

 In caso di deterioramento dei D.P.I., in particolare dei guanti, essi dovranno essere sostituiti 

previa sanificazione delle mani 

4. Pulizia e sanificazione  

- L’ Istituto provvede alla pulizia giornaliera ed alla sanificazione costante dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree a proprio uso esclusivo  

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si 

procede alla pulizia e sanificazione degli ambienti secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro frequente ventilazione  

- E’ prevista a fine turno la pulizia e la sanificazione di tutte le attrezzature utilizzate e piani di 

lavoro, superfici, maniglie, porte, tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, 

presso tutte le aree a proprio uso esclusivo 

- L’ Azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità 

ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari di pulizia. 
- Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate 

procedure di pulizia.  
- Per prima cosa occorre depositare le attrezzature utilizzate in un ambiente dedicato alla 

sanificazione manuale.  

- Assicurarsi inoltre che le apparecchiature elettriche siano distaccate dalla corrente elettrica 

prima di procedere con le attività previste.  

- Le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione vanno eseguite spostandosi dalle aree 

meno inquinate verso quelle più inquinate e devono procedere dall’alto al basso per 

concludersi con il pavimento.  

- Nell’effettuare le operazioni di disinfezione di fine turno gli addetti devono usare tutti gli 

accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere o schizzi di acqua. 

- Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici, le evidenze disponibili hanno dimostrato 

che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano 

l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali  

 ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici),  

 etanolo (62-71%) per attrezzature manuali ed impugnature di utensili elettrici 

 perossido di idrogeno (0.5%) per attrezzature manuali 

- I materiali tessili utilizzati per tali procedure vengono smaltiti come rifiuto indifferenziato e 

non vengono pertanto riutilizzati. 

- Qualora possibili, tali materiali sono lavati meccanicamente a 90° con ipoclorito di sodio 

- Per le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione sono utilizzate scope, spazzoloni, 

stracci per pavimenti e superfici ad uso esclusivo dell’Istituto e sono pertanto riposti e 

conservati presso i locali ad essi destinati (ripostigli, sgabuzzini ecc.). 

 
5. Precauzioni igieniche personali 

- E’ obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani  

- L’ Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, con una concentrazione 

alcoolica al 60-85%.   

- E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (vedi procedure 

allegate) 
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- E’ obbligatoria la periodica igiene della mani con acqua e sapone o con gel alcoolico, che 

deve essere utilizzato frequentemente anche in caso di utilizzo di guanti 

- I suddetti detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti dell’Istituto facilmente individuabili 
- Nel caso in cui le attività rendano difficile mantenere il distanziamento, occorre applicare le 

seguenti misure: 
a) Postazioni di lavoro sfalsate, in modo che i lavoratori non si trovino uno di fronte 

all’altro 
b) Utilizzare i D.P.I. prescritti 
c) Se possibile, distanziare le postazioni di lavoro, nella consapevolezza che questo potrà 

causare un rallentamento dei tempi di lavorazione 
d) Limitare il numero dei lavoratori presenti contemporaneamente in una singola area di 

lavoro 
- Lavare frequentemente e sanificare periodicamente tutte le superfici, gli utensili e le 

attrezzature di lavoro. 

- I disinfettanti possono essere usati come misura aggiuntiva, ma non possono sostituire 

un accurato lavaggio delle mani.  

- In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre 

l’esposizione e la trasmissione del virus SARS-CoV-2, gli operatori devono lavarsi le mani 

per almeno 20 secondi con acqua calda e sapone liquido e asciugarle con salviette monouso:  

 prima di iniziare il lavoro,  

 dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione,  

 dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie,  

 dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta 

alle altre persone o all’interno del gomito,  

 dopo aver toccato rifiuti, anche di tipo edile 

 dopo le operazioni di pulizia,  

 dopo l’uso del bagno,  

 dopo aver mangiato, bevuto o fumato  

 

6. Dispositivi di protezione individuale 
- L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nella 

presente Valutazione è fondamentale ed obbligatoria e rimane evidentemente legata alla 

loro disponibilità in commercio.  

- Per questi motivi:  

o Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.  

o In considerazione della particolare situazione di emergenza, in caso di difficoltà di 

approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno 

essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità 

sanitaria  

o è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell’OMS 

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

- Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine 

ed – eventualmente - di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, 

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

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’Istituto, si 

adotteranno i D.P.I. idonei. E’ previsto per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni 

l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal D.L. n. 9 – art. 34 in combinato 

con il D.L. n. 18 – art. 16, comma 1. 
 

 
DOTAZIONE  DPI DESCRIZIONE RIF. NORMATIVO 

    

Lavorazioni 

insudicianti 

 

Tuta monouso 

antistatica 

 

Tuta in materiale antiacido 

in modo da evitare che i 

prodotti vengano a contatto 

con la cute. 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 

VIII-punto 3, 4 n.7 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09  

UNI EN 14325 (2005) 

Indumenti di protezione contro 

prodotti chimici. 

UNI EN ISO 13982 (2011) 

Indumenti di protezione per 

l'utilizzo contro particelle 

solide 

Lavorazioni 

insudicianti 

Occhiali di protezione 

o schermo protettivo  

Con lente unica panoramica 

in policarbonato trattati anti 

graffio, con protezione 

laterale 

 

Art 75 – 77 – 78, Allegato 

VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09  

UNI EN 166 (2004) 

Protezione personale degli 

occhi - Specifiche. 

Tutti i 

lavoratori 

quando non si 

usano DPI 

specifici 

(guanti da 

lavoro) 

Guanti In lattice Usa e 

Getta  

Da utilizzare quando non si 

utilizzano guanti da lavoro 

specifici dell’attività 

UNI EN 374, 420 

Inalazione 

lavorazioni 

specifiche 

Tutti i 

lavoratori 

quando non si 

possa 

mantenere la 

distanza di un 

metro  

Facciale filtrante FFP2 

– FFP3 

 

 

Mascherina per la 

protezione di polveri a 

media tossicità, fibre e 

aerosol a base acquosa di 

materiale particellare >= 

0,02 micron. 

Art 75 – 77 – 78 , Allegato 

VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. 

n.81/08 come modificato dal 

D.lgs n.106/09  

UNI EN 149  (2003) 

Apparecchi di protezione delle 

vie respiratorie - Semimaschera 

filtrante contro particelle - 

Requisiti, prove, marcatura 

Tutti i 

lavoratori 

quando non si 

usano DPI 

specifici 

(FFP2-FFP3) 

Mascherina chirurgica 

 

Sono equiparate alle mascherine chirurgiche, anche quelle 

prive del marchio CE, come previsto dall’art 16 del D.L. n.18 

del 17/03/2020. 
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7. Gestione spazi comuni: mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori automatici di 

alimenti e bevande 
- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali/luoghi di consumo pasti (qualora 

presenti), le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di  

a) Una ventilazione continua dei locali 

b) di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi  

c) mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi 

(qualora presenti) per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.  

- E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 

locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack 
 

 

8. Organizzazione aziendale: turnazioni, trasferte e smart work, rimodulazione 

dell’organizzazione del lavoro 
In riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020- punto 7 e limitatamente al periodo della emergenza 

dovuta al COVID-19, l’Istituto potrà, avendo a riferimento quanto previsto dalla contrattazione 

collettiva e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:  

a) Disporre la chiusura di le aree di lavoro nei quali è possibile il funzionamento mediante il 

ricorso allo smart work o comunque a distanza  
b) E’ consentito procedere ad una rimodulazione dell’organizzazione del lavoro 
c) Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i 

contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili  
d) Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio oppure a distanza: valutare sempre la possibilità di assicurare che tali attività 

riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni  
e) Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali, generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 

retribuzione (ove applicabili e previsti) 
f) Nel caso tali strumenti non risultino sufficienti, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e 

non ancora fruiti  
g) Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro, gite scolastiche nazionali e 

internazionali, anche se già concordate o organizzate 
- Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione 

del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il 

datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività 

(assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
- E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli 

spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. 

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 

che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere 

posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  
- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 

soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro 

adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L’articolazione del lavoro 

potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale 

riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  
- È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere 

il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del 
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trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo 

di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o 

di navette. 
 

9. Gestione entrata ed uscita dei lavoratori e visitatori occasionali 
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (vedi punto 7)  
- Dove è possibile, verrà individuata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali: 

è sempre garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 
 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
- Gli spostamenti all’interno dell’Istituto Comprensivo devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni interne  
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta 

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali  
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 

aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora 

l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i 

lavoratori in smart work  
- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non 

comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare 

ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). 

 
11. Gestione del personale sintomatico 
- Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, deve essere immediatamente dichiarato all’ufficio del personale. In 

tal caso, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria 

ed a quello degli altri lavoratori presenti. L’ Istituto procede immediatamente ad avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione 

o dal Ministero della Salute 
- L’ Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Quanto sopra al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 

opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Azienda potrà richiedere alle 

eventuali persone in stretto contatto con tale soggetto di lasciare cautelativamente il lavoro, 

secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
- Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato – ove già non lo fosse – 

di mascherina chirurgica. 
 

12. Sorveglianza sanitaria – Medico Competente – R.L.S. 

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (vedi Decalogo allegato)  

- Sono privilegiatele visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia 

- La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, in quanto  

a) rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale  
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b) può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio 

c) garantisce l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 

per evitare la diffusione del contagio 

- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico 

Competente collabora con il datore di lavoro e il/i R.L.S. 

- Il Medico Competente segnala all’Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 

o pregresse dei dipendenti. L’Istituto stesso provvede alla loro tutela nel rispetto della 

privacy.  

- Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico 

competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 

sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al 

fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 

lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  
- E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti 

fragili anche in relazione all’età  
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 

per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 

l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 

profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia. 
 

13. Sorveglianza sanitaria – Medico Competente – R.L.S. 

- È costituito in Istituto un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del 

RLS.  

- Laddove, per la particolare tipologia lavorativa e per il sistema delle relazioni sindacali, non 

si desse luogo alla costituzione di comitati interni all’attività, verrà istituito un Comitato 

Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove 

costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.  

- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari 

del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento 

delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il 

contrasto della diffusione del COVID19. 
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NOTE 

 
Nota 1 

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

pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina Privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:  

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il 

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 

impedito l’accesso ai locali aziendali;  

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le 

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

dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei 

protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e con 

riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato 

d’emergenza;  

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo 

organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A 

tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 

(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 

“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);  

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità 

tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel 

caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del 

contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del 

lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi 

colleghi (vedi punto 11).  

 

 

Nota 2 

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio 

epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si 

ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della 

dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota 

n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con 

persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito 

alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio 

epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei 

luoghi 
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ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 

lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la M.E.R.S. (sindrome 

respiratoria mediorientale - Middle East Respiratory Syndrome) e la S.A.R.S. (sindrome respiratoria 

acuta severa -  Severe Acute Respiratory Syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 

corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 

casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. 

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 

2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 

ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 

appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di 

scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il 

nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 

che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 

sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’essere umano includono  

- Febbre 

- Tosse 

- difficoltà respiratorie.  

 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare  

- polmonite 

- sindrome respiratoria acuta grave 

- insufficienza renale  

- la morte 

 

In particolare, i coronavirus umani comuni causano solitamente malattie del tratto respiratorio 

superiore da lievi a moderate, come il normale raffreddore, che durano per un breve periodo di 

tempo. I sintomi possono includere: 

o naso che cola 

o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

o febbre 

o una sensazione generale di malessere. 

http://www.salute.gov.it/
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Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi quali  

-  raffreddore 

- mal di gola 

- tosse e febbre 

oppure sintomi più severi quali  

- polmonite  

- difficoltà respiratorie.  

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle 

con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Considerato  che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del 

raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di 

laboratorio per confermare la diagnosi.  

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 

le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’O.M.S. considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 

sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 

e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio 

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 

norme igieniche è fondamentale. 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 

paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 
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Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica  

- dopo aver tossito/starnutito 

- dopo aver assistito un malato 

- prima durante e dopo la preparazione di cibo 

- prima di mangiare 

- dopo essere andati in bagno 

- dopo aver toccato animali o le loro deiezioni  

- più in generale quando le mani si sono sporcate in qualunque modo. 

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che 

forniscono assistenza. 

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 

Proteggi gli altri 

 Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci 

(gomito interno/fazzoletto); 

 Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti 

di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di 

una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi 

respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute. 

 

Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le 

seguenti misure di protezione personale: 

 lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus 

dalle tue mani 

 mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando 

tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di 

saliva (droplets) e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 

 evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona 

ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.   

 se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato 

in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria 

segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono 

diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. Se hai 

sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone 

contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla 

risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
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(lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie 

(starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i 

fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

 Per quanto sia difficile, evita situazioni di aggregazione sia sul lavoro (es. alla macchina del 

caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, museo, teatro 

ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro, se ti 

trovi al lavoro.  

Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è tenuto a segnalare spontaneamente al 

Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere 

dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2).  

L’elenco dei Comuni di cui sopra é in continua evoluzione. Pertanto, aggiornati costantemente 

mediante i siti ufficiali.  

Ne consegue che il lavoratore ha l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di 

prevenzione dell’A.S.L. competente per territorio, ai fini dell’adozione da parte dell’autorità 

competente di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 

sorveglianza attiva. 

Nel caso specifico, dovranno essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento 

e prevenzione: 

- Rispetto tassativo della distanza di almeno 1 m tra un lavoratore e l’altro e tra una persona 

(cliente al banco) e l’altra presente all’interno dei locali, mediante una opportuna 

organizzazione e rotazione del personale sulle diverse postazioni di lavoro 

- Rispetto tassativo della distanza di almeno 1 m tra una persona (cliente) e l’altra, evitando – 

per quanto possibile – assembramenti davanti al banco vendita. Sarà cura del datore di 

lavoro garantire tale condizione. 

- E’ vietato il servizio diretto. Il cliente dovrà pertanto prelevare i prodotti acquistati una volta 

depositati sul banco dall’operatore che lo ha servito e successivamente allontanarsi, sempre 

nel rispetto delle distanze tra persone indicate al punto precedente. 

- Utilizzare sempre i guanti nel corso di tutte le fasi di lavorazione 

- Provvedere ad una costante ed accurata sanificazione di tutte le superfici utilizzate nelle 

diverse fasi di lavoro mediante l’utilizzo degli specifici prodotti già in uso presso i reparti 

aziendali 

Leggi bene il decalogo della pagina successiva. 
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IMPORTANTE !!! 

Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  

Rivediamolo insieme: 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 

delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

sinistro e ripeti per il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua  

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

incrociate con quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

 

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva. 
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Verbale di consegna D.P.I. 

ai sensi dell’art. 78 del d.lg. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

agli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative, dichiara di aver ricevuto in data odierna i seguenti 

Dispositivi di Protezione Individuale: 

n. ______ paia di calzature antinfortunistiche, misura n. ________ 

n. ______ paia di guanti di protezione monouso 

n. ______ paia di guanti tipo ______________________________ 

n. ______ mascherine tipo chirurgico 

n. ______ maschere di protezione delle vie respiratorie FFP2 – FFP3 

n. ______ paia di occhiali 

n. ______ cuffie protezione del capo 

n. ______ camice protezione del corpo 

 

Si impegna inoltre a: 

 utilizzare tali DPI sul posto di lavoro conformemente alle istruzioni/formazione/addestramento 

ricevuti (*) 

 avere cura dei DPI assegnati  

 non apportare modifiche di propria iniziativa  

 provvedere a richiedere, in caso di deterioramento, la loro sostituzione 

 

(*) Si ricorda che ogni violazione nell’utilizzo o per il mancato uso dei DPI ricevuti può essere sanzionata, 

oltre che con i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL, anche con l’arresto fino ad un mese o con 

l’ammenda da 200 a 600 euro a carico del lavoratore prevista dall’art. 59 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Tutti i DPI ricevuti sono provvisti di marcatura CE. 

 

Data  

 

Firma per ricevuta 

 

_____________________________ 

 
 

 


