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Premessa
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività “indifferibili” all’interno dei vari plessi
dell’Istituto Comprensivo “Mazzarino” è stato redatto il presente piano di sicurezza per contrastare
l’infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2.
Gli aspetti che sono stati presi in considerazione hanno l’obiettivo di garantire una tutela
globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale.
Il documento è articolato in due parti: la prima affronta una valutazione del rischio che tiene in
considerazione il potenziale contatto con fonti di contagio in occasione delle attività di lavoro e/o di
aggregazione sociale anche verso “terzi” ossia personale esterno della scuola; la seconda, invece, è
focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta
all’insorgenza di focolai epidemici.
Le indicazioni e le procedure sono state elaborate rispettando sia le ordinanze del Ministero
della Salute e della Regione sia il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo
2020 sia il documento tecnico dell’INAIL del 20 Aprile 2020.

Informazioni su Covid-19
Il coronavirus responsabile dell’attuale epidemia, denominato SARS-CoV-2 dall’International
Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), causa una malattia caratterizzata da febbre, tosse e
disturbi respiratori che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito “COVID-19” (dove
"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e “19" indica l'anno in cui si è manifestata). Come
gli altri coronavirus, il SARS-CoV-2 può essere trasmesso da persona a persona, di solito dopo un
contatto ravvicinato con una persona infetta. La via primaria sono le goccioline del respiro delle
persone infette proiettate nelle congiuntive o nelle membrane mucose dell’occhio, del naso o della
bocca attraverso lo starnutire, il tossire, il parlare (proiezione di solito limitata a circa 1 metro). La
trasmissione può anche avvenire per contatti diretti personali e attraverso le mani, ad esempio
toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. Secondo i dati attualmente
disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. Il periodo di
incubazione (ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici)
varia, secondo le attuali stime, fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
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Analisi e Valutazione del Rischio
Probabilità di esposizione
Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che
si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle
personeinfette ad esempio tramite:
-

la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;

-

contatti diretti personali;

-

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.

Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera
non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono
numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la comparsa
di sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione. Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone
contagiate, aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di
prossimità e aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative
(ambienti,organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo
tre variabili:
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle
specifiche attività lavorative;
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un
sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai
lavoratori dell’azienda.
Danno
L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal
di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite , sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia
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(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano
caratterizzare molti quadri clinici.

Valutazione del Rischio
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring
attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1:
Esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
Prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante
del tempo ;
o4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo .
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della
terza scala:
Aggregazione
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per
ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.
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Dalla tabella riportata sul documento tecnico dell’INAIL si evince una classe di rischio per il
codice Ateco “Istruzione” MEDIO-BASSO.
Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione
In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano
le misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato
livello di protezione per il personale della scuola sulla base di quanto contenuto nel “PROTOCOLLO
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO” allegato al DPCM del 26 aprile2020 nonché al documento tecnico dell’INAIL.
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Prescrizioni COVID-19 – Organizzazione Generale
È costituito all’interno della scuola un gruppo stabile per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del
RLS.
Pulizia e sanificazione
Al fine di consentire la riapertura della scuola per svolgere i lavori indifferibili è prevista una
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Misure igienico-sanitarie


lavarsi spesso le mani;



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



evitare abbracci e strette di mano;



mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;



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



evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, penne, matite, materiale di cancelleria, attrezzi,
generi/effetti personali;



non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;



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



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



usare la mascherina.
Gruppi di lavoro
E' assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati al lavoro indifferibie con

l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Gestione degli spazi di lavoro
Gli spazi di lavoro saranno rimodulati nell’ottica del distanziamento. Per gli ambienti dove
operano più lavoratori contemporaneamente si procederà con il riposizionamento delle postazioni di
lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’eventuale introduzione di barriere separatorie (pannelli in
plexiglass, mobilio, ecc.). Per gli spazi comuni e i servizi igienici è prevista una ventilazione
continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di
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permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Sono limitati al
minimo indispensabile gli spostamenti all’interno della scuola. Non sono consentite le riunioni in
presenza favorendo il collegamento a distanza.
Orari di lavoro differenziati
L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogodi lavoro e prevenendo
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Uso del lavoro a distanza
E' utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza. Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione garantendo adeguate
condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature,
modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Modalità d'ingresso dei lavoratori
Sono favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, etc).
E’ garantita, in prossimità degli ingressi, la presenza di un corner per l’erogazione di gel
disinfettante, fazzoletti di carta e bidone con coperchio per lo smaltimento dei fazzolletti dopo il loro
utilizzo; le procedure da seguire sono segnalate da apposite indicazioni.
Controllo della temperatura corporea
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea attraverso termometri laser. 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 e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri a scuola
Attraverso le modalità più idonee ed efficaci (opuscoli, corsi online etc) sono informati tutti i
lavoratori e chiunque entri a scuola circa le disposizioni delle Autorità per il contenimento della
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diffusione del COVID-19, consegnando e/o affiggendo all’ingresso dei vari plessi e nei luoghi
maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
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;

-

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
a scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone arischio 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 edi rimanere al proprio domicilio;

-

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro (Dirigente
Scolastico) nel fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);· nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun
individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di
limitare la diffusione dell’infezione. In più punti della scuola sono affissi
poster/locandine/brochure che pubblicizzano le misure ed in particolare la scuola mette a
disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.

-

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro (Dirigente
Scolastico) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti.

Modalità d'accesso dei fornitori e/o persone esterne
L'autorizzazione all'accesso del fornitore e/o di persone esterne a scuola è consentita dal
Dirigente Scolastico con con l'applicazione delle 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 negli ambienti coinvolti. Accesso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, genitori ecc)
è ridotto al minimo possibile. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di
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pulizie,manutenzione…), gli stessi devono sottostare a tutte le regole, ivi comprese quelle per
l’accesso ai locali della scuola.
Informazione
All'accesso a scuola si richiedono e impartiscono le necessarie informazioni al
visitatore/foritore sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
ed in particolare:
-

si richiede al fornitore la conferma di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro le informazioni
sulle disposizioni delle Autorità per il contenimento della diffusione del COVID-19.;

-

si informa il fornitore della preclusione dell’accesso se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS;

-

si richiede al fornitore di rimanere a bordo del proprio mezzo, di non accedere agli spazi della
scuola e di attenersi alla rigorosa distanza di un metro dalle altre persone presenti nelle
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico e qualora ciò non sia
possibile indossare la mascherina;

-

si informa il fornitore sui percorsi e le zone di scarico al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale scolastico, sulla disponibilità e collocazione di servizi igienici dedicati e sul
divieto di utilizzo di quelli del personale.

Il fornitore è informato delle suddette indicazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci a
mantenere il distanziamento, consegnando al fornitore e affiggendo all’accesso della scuola appositi
depliants informativi.
Informazioni all'impresa appaltatrice
La scuola è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del
Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessao delle aziende terze che operano a
qualunque titolo nel perimetro della scuola, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus
nell’ambiente per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene
opportuno ribadire la necessità di garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da
pubblico e personale con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In
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particolare sono risultati efficaci nell’abbattere la carica virale l’effettuazione di un primo passaggio
con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che
possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%.
Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata
ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI (guanti,
mascherine ed eventuale visiera). La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le
superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi
igienici e sanitari.
Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione,
si sottolinea la necessità di adottare le indicazioni che le competenti autorità e la direzione del
Ministero di volta in vota disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto
indicato.
.Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, visiere protettive).
Prodotti per la sanificazione
Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Presidio sanitario della scuola COVID-19
Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze aziendale gli addetti al primo soccorso
svolgono il presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus COVID-19 tra
cui la misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di una persona
sintomatica collaborando con il dirigente scolastico.
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario
Gli operatori addetti al presidio sanitario sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di
protezione individuale (mascherine, guanti,visiere protettive, camici monouso, etc..).
Informazione e formazione
Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento alle misure di contenimento della
diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi diprotezione individuale.
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Gestione di una persona sintomatica
Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente agli addetti al presidio sanitario e/o al dirigente
scolastico; lo stesso verrà momentaneamente isolato e dotato di mascherina. Nel più breve tempo
possibile verrà avvisato il proprio medico curante e verranno seguire le sue indicazioni.
La scuola 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.
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:
• evitare contatti ravvicinati con la persona;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3;
• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono
venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del potenziale
contaggiato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.
La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente all’interno dei locali scolastici 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.
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Misure di prevenzione e protezione in conformità al
protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro del 14/03/2020
Le strategie di prevenzione mirano a limitare il più possibile la diffusione dell’infezione
attraverso l’implementazione di misure primarie che sono particolarmente importanti, trattandosi di un
agente patogeno per l’uomo di nuova comparsa, per cui ancora non esistono terapie specifiche né un
vaccino.
In Italia il Ministero della Salute ha adottato misure specifiche per limitare la diffusione del
contagio da SARS-CoV-2. Con la Circolare del 22 febbraio 2020 è stata richiamata l’attenzione
sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione da parte della popolazione generale,
sottolineando la necessità di garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo
delle infezioni (precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutti gli ambienti di
lavoro. Si tratta di misure di prevenzione generale, che riguardano l’intera popolazione e che si
concretizzano nei “10 comportamenti da seguire”, descritti nel documento prodotto dal Ministero della
Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità che possono sintetizzarsi :
1. Lavarsi spesso le mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate;
8. I prodotti made in China non sono pericolosi;
9. Gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus;
10. In caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso ma chiamare il medico di base o il 112 o
il 1500.
Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive
nell’intero territorio nazionale e per le attività produttive raccomanda le seguenti misure:
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sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;



siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;



siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;



assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;



siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine
forme di ammortizzatori sociali;



per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;



si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
Successivamente in data 14/03/2020 è stato emanato, come sopra citato, un protocollo

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro.
L’obiettivo del protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli
ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Di seguito sono riportati i 13 punti del protocollo con le indicazioni delle misure da
adottare:

1) Informazione
L’azienda (scuola), 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.
In particolare, le informazioni riguardano:
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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;



la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
azienda (scuola) 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;



l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro (dirigente
scolastico) nel fare accesso in azienda(scuola) (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 (almeno 1 m).

2) Modalità di ingresso in azienda (scuola)
Il personale, 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 e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) informa preventivamente il personale, e chi intende
fare ingresso in azienda (scuola), della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1,
lett. h) e i).
* 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
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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 DPCM 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 (v. infra).

3) Modalità di ingresso dei fornitori esterni
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.
Se possibile, 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.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, genitori…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le
regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

4) Pulizia e sanificazione in azienda (scuola)
L’azienda (scuola) assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago 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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Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici.
L’azienda (scuola) in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

5) Precauzioni igieniche personali
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda (scuola) adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare per le mani.
L’azienda (scuola) mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

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


le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità;



data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;



è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS;



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, tute, cuffie, camici,ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
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aree

fumatori,

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e 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.
Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla 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) Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così
le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:



disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei
quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a
distanza.

Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi assicurare 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.
Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o
a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni.
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Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza
perdita della retribuzione.
Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di
ferie arretrati e non ancora fruiti
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già
concordate o organizzate

9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni (ingressi, spogliatoi).
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale (scuola) devono essere limitati al minimo
indispensabile
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.
Sno 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).
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11) Gestione di una persona sintomatica in azienda (scuola)
Nel caso in cui una persona presente in azienda (scuola) sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri
presenti dai locali, l’azienda 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’azienda (scuola) 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 lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

12) Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
Articolo omissis poiché la sorveglianza sanitaria non rientra nei rischi scolastici.
13) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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CONCLUSIONI
La scuola già nelle prime fasi dell’emergenza si è attivata a promuovere misure e procedure
di sicurezza nel rispetto dei vari DPCM emanati al fine di contenere il rischio da contaggio da
COVID-19. Con l’Opuscolo Sicurezza del 18/03/2020 aveva messo in atto indicazioni al fine di
rispettare tutti i punti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
Al fine di di consentire lo svolgimento delle attività “indifferibili” all’interno dei vari plessi
dell’Istituto Comprensivo “Mazzarino” è stato redatto il presente piano di sicurezza come allegato
del DVR.
Considerato lo scenario in continuo evoluzione si procederà, all’occorrenza, ad attuare
ulteriori procedure e interventi di prevenzione al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro e
definire strategie utili a ridurre al minimo il rischio.
Il presente Piano di Sicurezza, allegato del DVR, è stato redatto dal Dirigente scolastico, n.q.
di Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e la consultazione del RLS.
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