Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Statale Istruzione Superiore “ANTONIO BERNOCCHI”
MODULO INFORMAZIONE AI LAVORATORI

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELL’ INFEZIONE COVID- 19

1 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di
lavoro. Procedura applicativa.
2 SCOPO
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale,
specifiche per il contenimento del COVID – 19. Tali misure raccomandano che:










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 degli uffici‐reparti non indispensabili;
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;
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Successivamente il DPCM 22/3/2020 e s.m.i. ha imposto la chiusura di tutte le attività non essenziali. La
presente procedura ha lo scopo garantire il proseguimento dell’attività aziendale garantendo l’applicazione
di adeguate misure di protezione in conformità al Protocollo del 14/03/2020 e, nei cantieri del 24/03/2020,
aggiornati il 24/04/2020.

2.1 Attività Indifferibili
Il nostro Istituto deve riaprire parzialmente dal 3/06/2020 per le attività di preparazione degli esami di
qualifica e poi per gli esami di maturità.

3 CAMPO D’APPLICAZIONE
La presente procedura si applica a:




Tutti luoghi di lavoro, reparti o uffici che proseguono l’attività produttiva durante l’epidemia Covid‐19;
Tutte le attività ordinarie e straordinarie (rientrano le attività non pianificate, gli incidenti, situazioni di
emergenza, manutenzione);
Tutto il personale che ha accesso ai luoghi di lavoro (compresi appaltatori, fornitori, e visitatori);

4 RIFERIMENTI NORMATIVI


Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19”;
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Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID‐19”;
DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID‐19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro ‐ 14 marzo 2020 “;
DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto‐legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
DM MiSE 25/03/2020 (aggiornamento Allegato 1, attività consentite).

5 TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI
5.1 Terminologia
5.1.1 Contatto stretto o pericoloso:









Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID‐19;
Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID‐19 (es. Stretta di mano);
Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID‐19 (es.
Toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID‐19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. Aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un
caso di COVID‐19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
Un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID‐19 o
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID‐19 senza l’impiego
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
Una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID‐19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una maggiore
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

5.1.2 Persona sintomatica
Persona che sviluppi febbre superiore a 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse.

5.1.3 Misure igienico‐sanitarie. Allegato 1 DPCM 8 marzo 2020, modificato.





Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione […] soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle 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;
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Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri […];
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 e, se del caso, gli altri DPI laddove non sia possibile mantenere le distanze di
sicurezza

5.1.4 DPI






Maschera filtrante FFP2 o FFP3, o N95
Guanti monouso
Occhiali chiusi
Tute
Camici

5.1.5 Comitato per l’applicazione e la verifica
Deve controllare l’applicazione del Protocollo e verificare l’efficacia delle regole in esso contenute.
Comprende almeno:





DL o un suo delegato
MC
RLS, o in mancanza, RLST
RSPP

5.2 Abbreviazioni
COVID‐19

(acronimo dell'inglese COronaVIrus Disease 19), o malattia respiratoria acuta da SARS‐CoV‐
2 (dall'inglese Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, nome del virus)

Protocollo

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

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

Comitato

Comitato per l’applicazione e la verifica

DS

Dirigente Scolastico ‐ Datore di Lavoro

MC

Medico Competente

RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale

6 MODALITÀ OPERATIVE
Il Dirigente Scolastico:
1. Verifica che l’Attività lavorativa rientri possa o debba riprendere ad operare ai sensi di Legge;
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2. Progetta la rimodulazione delle attività produttive ed individua le attività che devono proseguire
fisicamente in Istituto garantendo l’applicazione delle misure igienico sanitarie ed i livelli minimi di
sicurezza di cui ai Protocolli.
Fa proseguire in modalità smart working tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza;
3. Dispone la riorganizzazione dell’Istituto anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di
diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari di lavoro per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita dei locali di
lavoro;
4. Stabilisce le modalità di accesso in sicurezza in Istituto previa misurazione della temperatura, sia per i
lavoratori, sia per i fornitori, e comunque fino ad ulteriori disposizioni normative.
5. Stabilisce le precauzioni igieniche
6. Progetta il layout dei reparti e delle postazioni di lavoro operative per rispettare il principio del
distanziamento, limitando al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentando l’accesso agli
spazi comuni al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa;
7. Stabilisce le procedure di pulizia quotidiana e sanificazione periodica dei luoghi di lavoro, inclusi tastiere
schermi touch, mouse con adeguati detergenti;
8. Utilizza il modulo PRCovid‐19.M04.00.docx per coinvolgere il MC nel Comitato e gli chiede di segnalare
le persone in condizioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse conformemente al punto
12 del Protocollo;
9. Utilizza il modulo PRCovid‐19.M05.00.docx per coinvolgere il RLS o l’RLST nel Comitato.
10. Definisce i Lavoratori idonei per continuare ad operare in Istituto.
11. Fornisce ai lavoratori i DPI idonei al loro caso;
 Informa i Lavoratori che debbono continuare ad operare in Istituto, utilizzando il modulo PRCovid‐
19.M01.00.docx e facendolo controfirmare
12. Affigge negli ambienti di lavoro e nei cantieri la segnaletica contenuta nel modulo PRCovid‐
19.M02.00.docx;
13. Predispone anticipatamente le procedure di disinfezione e di gestione del caso di una persona
sintomatica in Istituto
 Convoca a distanza i soggetti del Comitato che discute e valuta se l’applicazione del Protocollo
avviene in modo corretto ed efficace, compilando tutti punti della check list PRCovid‐
19.M03.00.docx
ed ogni membro al termine delle verifiche, se positive, sottoscrive il modulo. Il comitato quando necessario
aggiorna le misure di sicurezza.

7 REGISTRAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
Il DL ha il compito di archiviare e conservare la documentazione citata nella presente procedura
presso l’archivio salute e sicurezza.

8 DOCUMENTI ALLEGATI/COLLEGATI
PRCovid‐19.M01.01.docx
PRCovid‐19.M02.00.docx

Modulo Informazione per i Lavoratori
Modulo segnaletica
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PRCovid‐19.M03.01.docx
PRCovid‐19.M04.00.docx
PRCovid‐19.M05.00.docx

Modulo lista di controllo del Protocollo in ambienti di
lavoro ordinari
Modulo coinvolgimento Medico Competente
Modulo coinvolgimento Rappresentante per la
Sicurezza

