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Premessa 

La presente attività non rientra tra quelle attività di cui all’allegato XLIV del 

D.Lgs. 81/08 in quanto non vi è un uso deliberato di agenti biologici. 

Pur essendo state sospese le attività didattiche e con disposizione del Sindaco 

del Comune di Caposele  sono stati chiusi gli edifici scolastici si ritiene 

opportuno dare delle indicazioni per garantire la tutela degli utenti e dei 

lavoratori che si trovano in via eccezionale e per breve periodo all’interno degli 

edifici. 

Le presenti indicazioni  in presenza di un rischio biologico generico seguono la logica 

della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il   e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e Direttiva 

Dipartimento Vigili Del Fuoco Linee guida “Gestione del rischio operativo connesso 

all’emergenza COVID-19”, in accordo con l’Ufficio di coordinamento delle attività 

sanitarie e di medicina legale del C.N.VV.F. ai sensi dell’art. 21, comma 1 del D.L. 2 

marzo 2020, n. 9, STAFFCNVVF prot. 4947 del 28/02/2020 

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di 

condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

Le misure adottata sono state condivise con il Datore di Lavoro, l’RSPP, il Medico 

Competente, l’RLS e rese più efficace dal contributo di esperienza del personale in 

servizio, tenendo conto della specificità di ogni singola mansione e delle attività. 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE FINALIZZATE A INCREMENTARE, 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI, L’EFFICACIA 

DELLE MISURE PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO 

ADOTTATE PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA DI COVID-19. 
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fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del 

COVID-19  e nel rispetto del DPCM dell’11 marzo 2020 

 

MISURE PRECAUZIONALE IN GENERALE 

 Attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

 Rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

 Adozione di strumenti di protezione individuale 

 Attuazione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro e dei mezzi 

utilizzati 

 Affissione  all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 

di depliants informativi 

  

 

1-INFORMAZIONE 

 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 

 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 

 

 L’ accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

INDICAZIONI OPERATIVE FINALIZZATE A REGOLAMENTARE 

L’ATTIVITÀ IN SEDE 

MISURE PRECAUZIONALE IN SEDE 
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 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del 

Dirigente/datore di lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di 

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti  

 

 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 

per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 

1, lett. h)e i) 

 

 

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN SEDE 

 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al 

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

 

 Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate nel locale 

antistante l’archivio al piano secondo 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 

 
 

 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:  



 

Istituto Comprensivo " F. De Sanctis " Via Pianello Caposele (AV) 
 

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi 

 

1. rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. 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. 

 

 

 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

 Per l’accesso di fornitori esterni, gli autisti dei mezzi di trasporto devono 

rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per 

nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di 

carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un 

metro 

 

  È vietato l’accesso ai visitatori;  

 

 Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole impartite, ivi 

comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente paragrafo 2 

 

 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN SEDE 

 

 Il Datore di Lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni  

 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali 

aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione 
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 È obbligo garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di 

tastiere, schermi touch, mouse con detergenti in dotazione, sia negli uffici, sia 

in uso negli automezzi 

 

 

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 

 È obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per le mani 

 

 Il Datore di Lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

 

 È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

 

 

 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

 I DPI dovranno essere utilizzati in conformità alle indicazioni impartite e nel 

rispetto delle schede di sicurezza. 

 

 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, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, cuffie, 

ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 

 

DOTAZIONI MINIME   

  

 Mascherine Monouso FFP3 con Valvola 

 Guanti in nitrile, butile;  

 Guanti in lattice; 
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 Flaconi di amuchina gel; 

 Occhiali protettivi antischizzo;  

 Sacchetti per lo smaltimento dei DPI monouso e per i DPI non individuali 

(occhialini). 

 

7.  GESTIONE SPAZI  COMUNI  (SPOGLIATOI DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK…) 

 

 l’accesso agli spazi comuni, comprese gli spogliatoi è contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 

metro tra le persone che li occupano. 

 

 È prevista l’organizzazione degli  spazi  e la sanificazione degli  spogliatoi 

per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli 

indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 

 occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con 

appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande 

e snack. 

 

 

 

8- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 

 Sono stabiliti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più 

possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi) 

 

 

 E’  individuata una porta di entrata dedicata sita all’ingresso principale e una 

porta di uscita dedicata sita all’uscita della primaria è garantita la presenza di 

detergenti segnalati da apposite indicazioni 
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9-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

 Gli spostamenti all’interno dei plessi devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni impartite 

 

 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  

 

 il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale 

e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi 

per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 

intervenire in caso di necessità) 

 

 

10-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE 

 

 nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al 

Dirigente/ Responsabile di plesso, si  dovrà  procedere  al suo  isolamento  in  

base  alle  disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei 

locali, Il Dirigente/ Responsabile di plesso procede immediatamente ad 

avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19  
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11-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 

 La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute 

nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta 

e le visite da rientro da malattia 

 la  sorveglianza  sanitaria  periodica  non  sarà interrotta,  perché  rappresenta  

una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può 

intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 

l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 

lavoratori per evitare la diffusione del contagio 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al 

COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. 

 Il  medico  competente  segnala  al Datore di Lavoro situazioni  di  

particolare  fragilità  e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda 

provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente 

applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie 

 

 

 

 

 Considerato che in assenza di persone la carica virale del virus in ambiente risulta 

essere marginale, l’intervento in assenza di persone, viene svolto con tradizionali 

DPI in dotazione integrati con guanti monouso e mascherina (ad uso 

precauzionale). Esempi di intervento per la presente categoria sono quelli di 

recupero beni, apertura porta, ecc.  

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI TIPO A IN AMBIENTE POTENZIALMENTE CONTAMINATO 

SENZA PRESENZA DI PERSONE  
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 In questi casi, considerata la potenziale presenza di persone e l’associato rischio di 

contaminazione, il personale utilizzerà i seguenti DPI: guanti monouso doppi, 

mascherina.   

 

 MODALITÀ DA SEGUIRE DURANTE LA SVESTIZIONE:  

1. ogni elemento appena rimosso deve essere infilato in apposito sacchetto (ne 

vanno preparati 2 );  

2. La sequenza è: primo paio di guanti → occhiali → mascherina → secondo paio 

di guanti;   

3. Gli occhiali andranno messi in sacchetto separato;  

4. Lavarsi le mani con la soluzione igienizzante.  

  

 

 

 

 

Per interventi generici, anche non coinvolgenti direttamente persona potenzialmente 

infetta, eventualmente collocati entro le aree di esclusione e di limitazione agli 

spostamenti (QUARANTENA) di cui ai -D.L. n. 6 del 23/02/2020 e collegato 

D.P.C.M. 23/2/2020 si segnala che la presenza di personale può essere gestita come 

da indicazioni dell’Autorità Sanitaria (cfr. Lettera circolare n. 5443 del 22/02/2020 

del Ministero della Salute) secondo la procedura di seguito indicata:  

 esporre meno personale possibile al rischio di contagio, (potrebbe essere 

sufficiente una persona mantenendo il contatto a vista con almeno un 

componente della squadra)  

INTERVENTITIPO B IN CUI SI POSSA ENTRARE IN CONTATTO CON 

PERSONE POTENZIALMENTE INFETTE  

PROCEDURA GENERALE DI INTERVENTO SU PERSONA CON SOSPETTO DI 

INFEZIONE O INTERVENTO ENTRO LE AREE DI LIMITAZIONE E 

SPOSTAMENTO 

SENZA PRESENZA DI PERSONE  
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 Se presente personale sanitario seguire eventuali indicazioni operative su 

comportamenti da tenere, distanza dalla persona, approccio, utilizzo di 

decontaminanti/igienizzanti alternativi ecc.  

 Indossare i DPI richiesti: almeno mascherine FFP2 (biohazard se disponibile) 

visiera protettiva, guanti nitrile (2 paia).   

 Al termine delle operazioni di soccorso procedere alla decontaminazione 

tecnica primaria acquosa di ipoclorito di sodio al 0.5% minimo lasciando agire 

il prodotto per alcuni minuti (almeno 5 sino a un massimo di 15 minuti).  

 Eseguire la svestizione secondo specifiche procedure e raccogliere i DPI in 

sacchi sigillati. I DPI vanno al lavaggio secondo indicazioni del M.C. 

 

AL TERMINE DELL’INTERVENTO  

  

 Al termine dell’intervento dovranno essere bonificati i materiali utilizzati 

utilizzando i seguenti disinfettanti: 

 Detergente idoneo per la strumentazione; 

 acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia 

degli ambienti, delle superfici e degli automezzi;  

 Il personale dovrà accuratamente lavarsi le mani strofinandole bene usando 

soluzioni alcoliche o acqua e sapone;  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                   IL R.S.P.P.       
 
     
 Prof. Gerardo Cipriano                                                              Arch. Cavallaro Consolato 
                    
 
 
IL  Medico                                                                                                   IL R.S.L. 
 
                                                      
Dott.ssa Iannelli Simona                                                               Monteverde Serafina    

 


