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1 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento riporta le modalità operative definite dall’organizzazione per la prevenzione del 

contagio da Covid-19 durante la fase di chiusura al pubblico del servizio educativo. 

Si applica nei confronti del personale dell’organizzazione al fine di tutelarlo dai rischi di contagio con 

l’obiettivo di adempiere a quanto previsto dal Protocollo di intesa del 26 aprile 2020 e successive 

disposizioni legislative. 

 

2 PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO 

L’organizzazione ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PAOLO D'ARGON effettua un’attività educativa rivolta 

verso la fascia di età 3 – 13 anni. 

Durante il periodo di chiusura al pubblico e all’utenza del servizio, il contagio può verificarsi nei seguenti 

modi: 

1. Presenza di lavoratori che hanno contratto la malattia all’esterno dell’ambiente di lavoro; 

2. Accesso di fornitori e visitatori esterni tra i quali possono essere presenti persone contagiate. 

 

3 ISTITUZIONE DEL COMITATO 

L’organizzazione ha provveduto ad istituite un Comitato responsabile dell’applicazione e monitoraggio del 

Protocollo di intesa. Il Comitato è composto da: 

1. Dott.ssa RAIMONDI PAOLA MARIA . Dirigente 

2.  Ins.te BETTONI CESARE Vice Preside 

3. Prof. DELEIDI FABIO   .  RSPP 

4. Prof. COMPOSTI LUCIANO .  RLS 

5. Prof.ssa CALDARA PAOLA Responsabile di plesso 

6. Prof.ssa LARIA EUGENIA Responsabile di plesso 

7. Ins.te CASANO MONICA Responsabile di plesso 

8. Ins.te BONETTI CRISTIANA Responsabile di plesso 

9. Ins.te GHILARDI LILIANA Responsabile di plesso 

10. Ins.te PERRONE FRANCESCA  .  RSU 

11. Prof. PESENTI PIETRO MARIO  .  RSU 

12. Dott.. FACCHINETTI LORENZO  .  DSGA 

Il Comitato, con il presente documento, ha il compito di definire ed approvare le misure specifiche ed 

operative per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19. 

Il Comitato ha inoltre il compito di effettuate un monitoraggio sull’applicazione delle misure predisposte. Tale 

monitoraggio viene effettuato periodicamente da  

Prof.ssa CALDARA PAOLA Responsabile di plesso 

Prof.ssa LARIA EUGENIA Responsabile di plesso 

Ins.te CASANO MONICA Responsabile di plesso 

Ins.te BONETTI CRISTIANA Responsabile di plesso 

Ins.te GHILARDI LILIANA Responsabile di plesso 

 tramite la check-list di verifica allegata al presente documento. 
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4 MODALITÀ OPERATIVE E INTERVENTI MESSI IN ATTO DALL’ORGANIZZAZIONE 

Si riportano di seguito gli interventi messi in atto dall’azienda ai fini dell’adempimento di quanto prescritto dai 

Decreti, Protocolli e Linee guida in vigore al momento della redazione del presente documento. 

Si rimanda all’accordo siglato tra Governo e parti sociali per maggiori approfondimenti. 

 

Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

1) Informazione   

L’Azienda si impegna a portare a conoscenza dei 

propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc.), 

attraverso apposite note scritte o depliants 

informativi, tutte le informazioni necessarie alla 

tutela della salute e della sicurezza delle persone 

presenti in azienda.  

Sì 

Tramite: 

 Affissione all’ingresso di depliant 

informativi 

 Comunicazione scritta ai dipendenti 

 Informativa ai fornitori prima 

dell’esecuzione dell’ 

All’entrata vengono affissi e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie per 

regolamentare l’accesso in Azienda: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di 

non entrare in azienda in presenza di febbre 

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria   

Sì 

Tramite autocertificazione per dipendenti 

(fac-simile allegato) 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di 

non poter fare ingresso o di poter permanere in 

azienda e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 

dell’Autorità impongono di informare il medico 

di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio 

Sì 

Tramite autocertificazione per dipendenti 

(fac-simile allegato) 

 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) 

Sì 

Tramite consegna e affissione 

all’ingresso di depliants informativi e 

comunicazione scritta ai dipendenti 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

 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 

Sì 

Tramite consegna e affissione 

all’ingresso di depliants informativi e 

comunicazione scritta ai dipendenti 

L’Azienda colloca, nei luoghi maggiormente 

frequentati, ed in ogni reparto produttivo, depliants 

informativi che ricordino comportamenti, cautele, 

condotte in linea con il principio del distanziamento 

interpersonale. 

Sì 

Ingresso 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono 

valorizzate nei reparti produttivi e nei luoghi 

comuni; le regole igieniche saranno affisse 

prevalentemente in prossimità o all’interno dei 

servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di 

erogazione del gel per la pulizia delle mani 

Sì 

Nei servizi igienici modalità di lavaggio 

mani. All’ingresso e in ufficio cartello 10 

regole 

L’azienda ha fornito ai lavoratori un’adeguata 

informazione sulle misure adottate per il contrasto 

a COVID-19, in particolare per il corretto uso dei 

DPI, attraverso le seguenti modalità. 

Sì 

Tramite consegna e affissione 

all’ingresso di depliants informativi e 

comunicazione scritta ai dipendenti 

2) Modalità di ingresso e di comportamento in 

azienda 
 

 

a) Controllo della temperatura    

Il personale dipendente, prima dell’accesso al 

luogo di lavoro, potrà essere 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 - 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 

Si 

Richiesto da protocollo, e comunicato 

nell’informativa ai lavoratori, la 

misurazione della temperatura a casa 

prima dell’accesso al luogo di lavoro. 

In alternativa 

Effettuato controllo di temperatura 

all’ingresso della struttura da parte di 

persona appositamente incaricata dotata 

di appositi dpi (mascherina e guanti) 

L’Azienda informa preventivamente il personale 

dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare 

ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso 

Si 

 Informativa per i Fornitori che 

devono fare ingresso in azienda 

 Autodichiarazione da parte del 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

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 

Fornitori esterni di non far intervenire 

personale con sintomatologia da 

Covid-19 

 Autodichiarazione da parte dei 

visitatori esterni di assenza di 

sintomatologia da Covid-19 o 

temperatura corporea >= 37,5 °C 

 Obbligo di segnalazione da parte dei 

fornitori / appaltatori intervenuti e 

visitatori esterni (ad es. genitori) di 

comunicare situazioni di 

sintomatologie, contatti stretti e 

positività del personale fino a 14 gg 

dopo l’intervento effettuato 

L’azienda, per i lavoratori positivi a SARS-CoV-2, 

prevede l’acquisizione di certificazione medica di 

“avvenuta negativizzazione”, prima del reingresso 

in azienda, se rilasciata dagli enti territoriali di 

competenza. 

Si 

Esecuzione della visita medica di rientro 

da parte del MC indipendentemente 

dalla durata dell’assenza per il personale 

positivo o in situazioni di isolamento 

domiciliare 

L’Azienda alla ripresa potrà prevedere l’esecuzione 

del tampone per tutti i lavoratori 
No 

 

b) Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro   

L’Azienda valuta l’organizzazione aziendale e 

produttiva, al fine di ridurre il flusso di spostamenti 

all’interno dei plessi produttivi 

Si 

Il personale è presente a domicilio e 

richiamato sul luogo di lavoro in modo 

occasionale e solo su necessità. 

Privilegiata la modalità di lavoro agile da 

casa (vedi informativa allegata). 

Qualora necessario l’accesso alla 

struttura è contingentato ad una persona 

per volta mantenendo le distanze di 

sicurezza di almeno 2 m tra le persone 

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di 

contagio. L’Azienda identificati gli spazi comuni, 

adotta il seguente protocollo, volto ad evitare flussi 

o aggregazioni di persone: 

Si 

Regolamentato l’accesso a spogliatoi e 

zona pausa/caffè a massimo una 

persona per volta 

3) Modalità di accesso dei fornitori esterni e 

visitatori 
 

 

a) Procedura di ingresso   
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

L’Azienda tenuto conto della propria 

organizzazione, indica di seguito le procedure e le 

regole di ingresso negli uffici, nei locali e negli 

spazi della propria unità produttiva. 

Sì 

 Fornita informativa ai fornitori / 

appaltatori prima dell’avvio delle 

attività 

 Autodichiarazione da parte del 

Fornitori esterni di non far intervenire 

personale con temperatura >= 37,5 

°C o sintomatologia da Covid-19 

previa verifica a loro carico 

 Richiesta all’accesso in struttura ai 

visitatori esterni autodichiarazione di 

non avere temperatura > 37,5°C 

b) Comportamento nella fase di scarico/carico   

L’Azienda, tenuto conto della propria 

organizzazione, indica di seguito le procedure e le 

regole di comportamento nella fase di 

carico/scarico in azienda, in particolare indicazione 

per i fornitori di rimanere a bordo dei propri mezzi, 

divieto di accesso agli uffici, mantenere la distanza 

di sicurezza durante le attività di carico/scarico. 

Sì 

L’accesso alla struttura è possibile solo 

in area esterna 

L’accesso interno è permesso solo se 

strettamente necessario una persona 

alla volta con utilizzo di guanti e 

mascherina mantenendo una distanza di 

1 m dalle altre persone. Nessun servizio 

igienico è a disposizione del personale 

esterno. 

c) Accesso agli uffici, aule, spazi didattici   

L’Azienda organizza le eventuali relazioni 

commerciali e con visitatori esterni riducendo al 

minimo la necessità di contatto privilegiando 

modalità informatiche per la trasmissione e lo 

scambio della documentazione 
Sì 

Privilegiate modalità informatiche per lo 

scambio della documentazione. 

L’ingresso di utenti del servizio (ad es. 

recupero del materiale personale o 

didattico del bambino, collequi 

individuali, ecc.) avviene singolarmente 

su appuntamento e nel rispetto delle 

misure indicate ai punti 2) e 3) sulle 

modalità di accesso di fornitori / 

appaltatori e visitatori esterni 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea o la presenza in struttura, si 

devono rispettare le seguenti regole: 

 Mantenere la distanza di almeno un metro 

Sì 

L’indicazione di mantenimento della 

distanza interpersonale è indicata nel 

depliant esposto all’ingresso. 

Il personale è stato informato delle 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

modalità per mantenere la distanza di 

almeno 1 metro, per cui i documenti non 

devono essere consegnati a mano, ma 

appoggiati sul bancone presente, a 

distanza maggiore di 1 metro. 

 Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la 

documentazione 
Sì 

 

 Disposizione di gel sanificante 

Si 

A disposizione per il personale e gli 

esterni nell’area di ingresso della 

struttura 

 Definizione delle regole per la presenza in 

struttura  

Si 

 Utilizzo di mascherina chirurgica 

(messa a disposizione 

dall’organizzazione in area di 

ingresso) per i visitatori esterni 

 Utilizzo delle postazioni con gel 

sanificante predisposte in struttura 

da parte dei visitatori esterni 

 Cartellonistica con misure da 

utilizzare all’interno della struttura 

d) Accesso ai servizi igienici   

Laddove sia necessario consentire l’accesso ai 

servizi igienici del personale del fornitore, sarà 

opportuno riservare servizi dedicati ovvero 

installarne di appositi, diversi da quelli del 

personale 

Si 

Non è consentito l’uso a personale 

esterno 

e) Svolgimento delle operazioni di carico e 

scarico 
 

 

Le operazioni di carico e scarico rappresentano un 

momento di interferenza e potenziale occasione di 

contagio. L’Azienda, valutata la propria 

organizzazione, dispone l’osservanza delle 

seguenti indicazioni:   

Si 

Non è consentita l’attività 

f) Accesso ai locali aziendali per effettuare la 

fornitura 
 

 

Laddove l’erogazione della fornitura 

presupponesse necessariamente l’ingresso nei 

locali aziendali, si osservano tutte le regole valide 

per il personale dipendente sia in fase di accesso 

SI 

Al momento non è consentita l’attività. 

In caso di necessità le modalità di 

accesso ai locali sono descritte 

precedentemente 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

sia in relazione alle regole comportamentali sul 

lavoro 

g) Attività affidate in appalto   

L’Azienda comunica preventivamente 

all’appaltatore le informazioni e le procedure da 

osservare nello svolgimento del lavoro all’interno 

dei locali aziendali 

Si 

E’ inviata informativa al Fornitore prima 

dell’avvio dell’attività. 

Sono esposti i depliants per la regole da 

rispettarsi all’interno dei locali 

dell’azienda 

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai 

provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale 

devono essere garantiti dell’appaltatore 

Si 

 

L’appaltatore ha dato comunicazione all’appaltante 

delle modalità previste dal proprio Protocollo 

aziendale, vigilando sul loro rispetto anche per le 

aziende terze. 
Si 

Sono consentiti solo appalti per 

manutenzione straordinaria e 

manutenzione del verde. 

Le indicazioni relative alle modalità di 

gestione del rischio da SARS-Cov-2 

sono comunicate tramite informativa e, 

se necessario, nel DUVRI relativo 

all’appalto  

L’appaltatore e l’appaltante hanno elaborato una 

procedura unica e condivisa per garantire il rispetto 

degli obblighi precauzionali 

 

Vedi punto precedente 

L’azienda ha informato l’appaltante dell’obbligo di 

dare comunicazione al committente, nel caso in cui 

un suo dipende, che ha operato presso la ditta, 

risultasse positivo al tampone entro 14gg. 

Si 

Tramite informativa o DUVRI 

4) Pulizia e sanificazione degli ambienti   

Pulizia 

Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone che essa sia svolta con cadenza 

giornaliera, nel rispetto di quanto segue: 

a) Locali 

SI 

Pulizia giornaliera a fine giornata in caso 

di utilizzo della struttura da parte del 

personale 

b) Attrezzature di lavoro condiviso (computer, 

tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, 

armadi, etc) SI 

Pulizia giornaliera a fine giornata da 

parte del personale che lo ha utilizzato. 

I lavoratori hanno a disposizione 

disinfettanti, per l’ulteriore sanificazione 

del proprio mezzo, durante il turno. 



 
MODALITÀ OPERATIVE 

PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA COVID-19 

Rev.00 

gg/mm/aa 

Pag. 10 di 17 

 

Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

c) Locali comuni, porte, servizi igienici, ascensori, 

ecc. SI 

Pulizia giornaliera a fine giornata in caso 

di utilizzo della struttura da parte del 

personale 

L’azienda dedica particolare attenzione alla pulizia 

dei locali comuni (mensa, bar, erogatori automatici, 

ecc.) e delle installazioni (porte, mancorrenti, 

finestre, ecc.) dove maggiore è la frequenza 

ovvero la possibilità di contatto. E’ necessario che 

tutto il personale si attenga alle norme di 

comportamento igienico sanitario per concorrere a 

mantenere la massima pulizia e salubrità di tali 

ambienti. 

SI 

Pulizia giornaliera a fine giornata in caso 

di utilizzo della struttura da parte del 

personale 

Sanificazione 

I luoghi interessati alla sanificazione periodica 

sono i seguenti: 
Sì 

Indicare 

La sanificazione avviene nelle seguenti occasioni: 

a) Presenza di una persona con Covid-19 

confermato, secondo le indicazioni della 

circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute 

Sì 

In caso di evento, viene predisposta 

tempestivamente una sanificazione 

straordinaria eseguita da ditta 

specializzata con requisiti tecnico-

professionali richiesti (iscrizione cciaa 

sezione E come da DM 274/97) con 

attestazione dell’attività eseguita e uso 

di prodotti disinfettanti aventi le 

caratteristiche indicate della circolare 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute 

b) Alla riapertura, secondo le indicazioni della 

circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute 

Si 

Incarico di intervento di sanificazione 

straordinaria affidato a fornitore 

specializzato come da punto precedente 

c) Periodicamente 

Si 

Con frequenza XXX in caso di utilizzo 

della struttura nei locali / ambienti 

indicati in precedenza 

L’attività viene effettuata dal personale 

interno con prodotti disinfettanti aventi le 

caratteristiche indicate della circolare 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute. 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

5) Precauzioni igieniche personali   

In tutti i locali igienici è esposto un depliant 

contenente le indicazioni inerenti le modalità della 

corretta sanificazione delle mani a cui tutto il 

personale dipendente deve ottemperare 

Si 

Vedi depliant allegato 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati 

e mantenuti costantemente riforniti distributori di 

gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da 

parte di tutti gli operatori. In prossimità del 

distributore è affisso il depliant che descrive le 

modalità di igienizzazione delle mani 

Si 

 In tutti i servizi igienici 

 Nell’ufficio  

 All’ingresso 

I distributori di gel per le mani sono collocati in 

modo da essere accessibili a tutti i lavoratori, in 

punti facilmente individuabili 

Si 

Vedi punto precedente 

6) Dispositivi di protezione individuale   

a) Le mascherine   

L’Azienda mette a disposizione di tutto il personale 

mascherine chirurgiche o equivalenti. 

La mascherina chirurgica, laddove non si riesca a 

mantenere la distanza superiore ad un metro, 

dovrà, comunque, essere sempre indossata e 

utilizzata correttamente. 

Si 

Per attività svolte in ambienti comuni, in 

presenza di altro personale o fornitori / 

appaltatori o visitatori esterni con 

possibilità di mantenimento della 

distanza minima di sicurezza (1 metro) o 

situazione occasionale 

Il ricorso a dpi per le vie respiratorie è riservato 

ai lavoratori che non possano lavorare 

sistematicamente a distanza superiore ad un 

metro. 

 

Si 

Utilizzo di mascherine filtranti (modello 

FFP2 e FFP3). 

In caso di difficoltà di 

approvvigionamento si può ricorrere 

all’uso mascherine chirurgiche, si può 

ricorrere 

Conformità e modalità di uso (indossare e 

rimuovere) delle mascherine 

Si 

 In caso di utilizzo di mascherine non 

marchiate CE, acquisizione del 

documento di validazione 

straordinaria da parte di Inail o ISS 

 Dare informativa ai dipendenti sia 

per le mascherine che per i guanti 

b) Altri dispositivi di protezione   

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza 

inferiore ad un metro, l’Azienda, con il supporto del 

medico competente, individua le ipotesi in cui è 

SI 

Al momento non sono svolti servizi 

educativi con gli utenti. 

La struttura è chiusa e il personale a 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi 

(occhiali, guanti, ecc.) conformi alle disposizioni 

dell’Autorità sanitaria 

domicilio. E’ privilegiata l’attività con 

lavoro agile da casa. 

In alternativa 

E’ quindi è possibile svolgere attività 

occasionali all’interno della struttura con 

distanze superiori ad 1 metro. 

In caso sia necessaria la presenza 

presso la struttura, il DL organizza 

l’attività con la presenza una sola 

persona alla volta. 

Se non possibile per la tipologia di 

attività da effettuare, viene richiesto il 

mantenimento delle distanze minime di 

sicurezza (1 metro) e obbligatorio l’uso 

della mascherina. 

In particolare nel caso di lavoratori, che operano in 

uno spazio comune: 
Si 

Vengono fornite mascherine chirurgiche 

al personale presente 

7) Gestione degli spazi comuni   

L’Azienda, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, per 

ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita. Il personale ed eventuali soggetti 

terzi presenti in azienda dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: 

Mensa Na Non utilizzata 

Spogliatoio Si Una persona per volta 

Area pausa/caffè Si Una persona per volta 

….   

La pulizia degli ambienti è normalmente prevista 

dal D.Lgs n. 81/2008.  
Si 

Giornaliera 

Gli spogliatoi, laddove ne venga mantenuta la 

funzionalità, devono essere  

 gestiti per eliminare le occasioni di 

compresenza che non consenta l’osservanza 

della distanza interpersonale di un almeno 

metro 

 oggetto di pulizia ordinaria 

 oggetto di sanificazione periodica secondo 

quanto indicato nella circolare 5443 del 22 

febbraio 2020 

Si 

Accesso una persona per volta. 

Pulizia e sanificazione come da punto 4). 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

8) Organizzazione aziendale   

L’Azienda dichiara che tutte le azioni indicate dal presente Protocollo sono funzionali ad individuare gli 

aspetti organizzativi, produttivi e collegati alla produzione che vengono limitati, ridotti o sospesi in quanto 

non incidenti sull’attività produttiva. 

a) L’Azienda può disporre per garantire il 

perseguimento dei fini del presente Protocollo 

la chiusura di tutti i reparti diversi dalla 

produzione o, comunque, di quelli dei quali è 

possibile il funzionamento mediante il ricorso 

allo smart working, o comunque a distanza 

Si 

Personale a domicilio con ricorso 

quando necessario a modalità di lavoro 

agile. 

Possibili lavori occasionali di pulizia degli 

ambienti o di didattica. Organizzazione 

delle presenze programmata per favorire 

la presenza minima in struttura e la 

garanzia di mantenimento delle distanze 

minime di sicurezza. 

b) L’Azienda può procedere ad una 

rimodulazione dei livelli produttivi 
Si 

Vedi punto 8) a) 

c) L’Azienda assicura un piano di turnazione dei 

dipendenti dedicati alla produzione con 

l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

Garantire la distanza interpersonale e la 

riconoscibilità dei gruppi è importante al 

fine di garantire il mantenimento delle 

condizioni di salute (evitando la continua 

circolazione e confusione dei lavoratori nel 

partecipare a gruppi differenti). 

Si 

Vedi punto 8) a) 

d) L’Azienda può utilizzare lo smart working per 

tutte quelle attività che possono essere svolte 

presso il domicilio o a distanza, se del caso 

anche con opportune rotazioni. 

Si 

Vedi punto 8) a) 

e) L’Azienda, può sospende e/o annullare tutte le 

trasferte/viaggi di lavoro nazionali e 

internazionali, anche se già concordate o 

organizzate. 

Si 

Sospese 

L’azienda prevede il ricorso al lavoro a distanza, 

anche dopo la riattivazione dei reparti produttivi, 

per cui non è utilizzabile. 

Si 

 

L’azienda, nell’ottica del distanziamento sociale, 

per i lavoratori, che possono lavorare da soli, ha 
Si 

Vedi punto 8) a) 
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previsto un ambiente riservato. 

Per ambienti, in cui devono operare più lavoratori, 

le postazioni di lavoro garantiscono una distanza 

adeguata. 

Si 

Vedi punto 8) a) 

L’azienda, per ambienti, in cui devono operare più 

lavoratori e le postazioni di lavoro non 

garantiscono una distanza adeguata, ha previsto 

barriere separatorie tra le postazioni (pannelli in 

plexiglass, arredo, …). 

Non 

applicabile 

 

L’Azienda, per gli spostamenti con i mezzi 

aziendali, organizza tali spostamenti in modo da 

prevedere l’utilizzo del mezzo una sola persona 

alla volta o, in alternativa, prevede misure 

adeguate. 

Non 

applicabile 

 

9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti   

L’Azienda dispone quanto segue: 

a) orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da 

evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa): 
Si 

L’acceso è contingentato e, al momento, 

riservato ad attività occasionali 

programmate di mantenimento della 

struttura. 

b) dedicare una porta di entrata e una porta di 

uscita da questi locali e garantire la presenza 

di detergenti segnalati da apposite indicazioni 

Si 

Ingresso struttura 

10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni, 

eventi formativi 
 

 

L’Azienda si impegna a favorire le riunioni a 

distanza. Se sono indispensabili, sono eseguite in 

modo da garantire il distanziamento sociale. 
Si 

Sospese le riunioni in presenza. 

Effettuate, se necessario, 

esclusivamente da remoto con strumenti 

informativi 

L’Azienda dispone la sospensione di eventi non 

direttamente funzionali allo svolgimento 

dell’attività; in particolare sono sospesi: 

Si 

Elenco 

 Servizi educativi con l’utenza 

 Pulizie ordinarie dei locali (effettuate 

periodicamente in via straordinaria 

per il mantenimento della struttura) 

 Servizio mensa 

 Accesso visitatori esterni ed utenti 

contingentato unicamente al ritiro del 
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Misure di precauzione Presenza Modalità adottata ed evidenze 

materiale personale e didattico 

 Accesso fornitori esterni 

contingentato unicamente agli 

interventi urgenti 

L’Azienda, valutando i percorsi formativi anche 

obbligatori in essere, in linea con le possibilità 

evidenziate nel Protocollo nazionale, dispone 

quanto segue: 

Si 

Sospesi gli eventi in presenza. 

In valutazione da possibilità di 

completamente delle scadenze formative 

con modalità e-learning o a distanza. 

 

5 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Premessa: 

I lavoratori della ditta, che si fossero trovati nelle condizioni di contatto con persona contagiata, DEVONO 

INFORMARE IMMEDIATAMENTE L’AZIENDA. È fatto divieto di accesso alla struttura a coloro che 

presentino sintomi influenzali connessi a Covid-19, o soggetti a provvedimento di quarantena o risultati 

positivi al virus o che abbiano avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 gg. 

 Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Preposto, RLS, Coordinatrice o altro Responsabile 

presente; 

 Si procederà a fornirgli, nel caso non la indossi, mascherina chirurgica e si procederà al suo isolamento, 

in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e a quello di altri soggetti presenti nei locali; 

 L’azienda procede immediatamente ad effettuare la sanificazione straordinaria degli ambienti utilizzati da 

parte di una ditta esterna specializzata in regola con i requisiti tecnico-professionali richiesti da DM 

274/97 e che fornisca attestazione dell’intervento eseguito; 

 L’azienda provvede ad avvertire MC, le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

Covid-19; 

 L’azienda 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. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 

dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il 

luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Misure aggiuntive previste: 

 Coinvolgimento degli addetti della Squadra primo Soccorso per la gestione dell’emergenza, ai quali è 

stato messo a disposizione un kit con mascherine e guanti per l’immediata protezione personale e del 

lavoratore con sintomi, e i numeri dell’emergenza da contattare. 
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6 SORVEGLIANZA SANITARIA e TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI 

 La sorveglianza sanitaria periodica non è 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. 

 La sorveglianza sanitaria è eseguita, altresì, nel caso di reintegro del lavoratore dopo infezione da 

SARS-CoV-2, indipendentemente dalla durata dell’assenza, previa acquisizione di certificazione di 

avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste. 
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7 ALLEGATI 

All. 1 Check-list di verifica applicazione protocollo 

All. 2 Informativa protocollo per lavoratori 

All. 3 Informativa su lavoro agile / smart working 

All. 4 Come indossare la mascherina 

All. 5 Come indossare i guanti 

All. 6 Informativa protocollo per fornitori 

All. 7 Autodichiarazione per visitatori esterni 

All. 8 Informativa con regole di igiene personale 

All. 9 Cartellonistica da affiggere in struttura 

All. 10 Modulo consegna DPI 
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