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Al personale tutto 

  

Ad integrazione della determina prot. 4423 del 15 maggio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020; 
Visti gli artt. 231 e 263 del D.L. 34 del 19 maggio 2020; 

 

DISPONE 

 

L’organizzazione dell’Istituto e del lavoro in esso operativo secondo quanto definito dalla 
suddetta determina e dal protocollo allegato (“misure di sicurezza e indicazioni operative”). 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Sonia Ruozzi 
 

Documento informatico firmato digitalmente da SONIA RUOZZI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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A tutto il personale 

Oggetto: misure di sicurezza e indicazioni operative 

In riferimento al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto tra 

Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020 e rinnovato il 24 aprile, ed al “Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione” dell’INAIL, Aprile 2020 (che, all’Allegato 1, nella Tab. 1 – 

Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale, evidenzia un livello, attribuito al settore 

Istruzione, di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto), si 

condividono le seguenti misure di sicurezza ed indicazioni operative per la “Fase 2” del 

contrasto all’epidemia di Covid-19. 

 

L’obiettivo è quello di avere un “rientro al lavoro sicuro, controllato e concordato”, grazie 

all’adozione di metodi standard e protocolli di prevenzione e contenimento del rischio, 

monitoraggio, informazione che portano i singoli – con il loro comportamento – a proteggere 

dal contagio gli altri lavoratori e le altre lavoratrici, nel rispetto integrale dei diritti 

della privacy. 

 

L’informazione è considerata il primo fondamento della prevenzione e controllo delle 

inosservanze delle regole di prevenzione e contenimento del contagio. 

 

I metodi descritti sono applicabili alla scuola, luogo chiuso con aggregazione sociale 

controllata, in cui è possibile prevedere quantità e identità delle persone attese, tempi di 

ingresso, stazionamento e uscita.  
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ll coordinamento delle azioni è operato dal Dirigente scolastico, in collaborazione con il Responsabile SPP, la 

responsabile dell’Ufficio Tecnico interno all’istituto, il Responsabile LS, sotto la supervisione del medico 

competente. 

 

MISURE DI SISTEMA 

- Indossare sempre mascherina e guanti  

- Rispettare il distanziamento minimo di 1 metro tra una persona e l’altra 

- Lavare costantemente le mani, seguendo indicazioni poste sui cartelli in bagno 

- Disinfettare regolarmente mani utilizzando gli appositi distributori di gel igienizzante 

- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; utilizzare fazzoletti monouso 

- Leggere e seguire scrupolosamente le procedure informative affisse nei luoghi comuni e nelle zone di 

lavoro 

- Il RSPP è a disposizione del personale per formazione sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 

forniti 

- Tutte le mattine aerare i locali, così come alla fine di ogni pulizia 

- In caso di febbre o sintomi influenzali rimanere a casa, avvisare il proprio medico e attenersi 

scrupolosamente alle sue indicazioni 

- In caso di contatto stretto con persona contagiata negli ultimi 14 giorni, rimanere a casa e avvisare il  

medico curante ; attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute 

- In caso di insorgenza di sintomi durante l’attività lavorativa, dare informazione al Dirigente Scolastico o al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e allontanarsi dal lavoro 

- Si allegano: Procedura gestione dei lavoratori che manifestano sintomi di sospetto COVID-19 in azienda; 

Procedura gestione contatto stretto in azienda; Rientro in azienda dei lavoratori dopo infezione COVID 19; 

Gestione di una persona segnalata come fragile; Informativa e Modulo di richiesta visita Medico 

Competente 

 

MISURE ORGANIZZATIVE (cfr. anche le determine organizzative pubblicate all’albo)  

e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Sedi dell’Istituto 

In questa fase, con presidio di portineria, è aperta solo la sede centrale. Con specifica determina si predisporrà 

l’apertura delle altre sedi in corrispondenza con l’effettuazione degli Esami di Stato. 

La portineria è presidiata, di norma, da un collaboratore scolastico addetto a rispondere alle telefonate, a 

controllare e limitare gli ingressi, a fornire informazioni sulla distribuzione dei presidi di protezione come guanti e 

mascherina. 

Il collaboratore che occupa la postazione dentro la guardiola ha l’uso esclusivo del telefono e della tastiera del pc; 

a fine servizio, si dovrà provvedere alla disinfettazione della scrivania e delle apparecchiature presenti.  
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Sempre all’ingresso, come pure negli uffici di segreteria, nell’ufficio tecnico, nella vicepresidenza, sono collocati 

dispenser contenenti gel disinfettante per le mani.  

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

L’ingresso avviene dall’accesso della sede affacciato centrale sul cortile del Polo scolastico, con due vie, una 

d’entrata e una d’uscita. 

L’ingresso da parte del personale ATA avviene in modo scaglionato, in modo da ridurre l’assembramento in 

ingresso e in uscita, anche in corrispondenza del marcatempo (gruppi di 5, ad intervalli di 10 minuti, i collaboratori 

scolastici e gli assistenti tecnici; gli assistenti amministrativi registrano l’ingresso e l’uscita presso l’ufficio della 

DSGA). 

I collaboratori scolastici non devono accedere allo spogliatoio. 

La presenza dei docenti è preventivamente comunicata, quindi, autorizzata dalla Vicepresidenza, al fine di 

effettuare l’attività di didattica a distanza (qualora siano impossibilitati a svolgerla presso il loro domicilio) in locali 

individuati specificatamente o per recuperare materiali o dispositivi necessari per tale attività. 

Il Dirigente Scolastico occupa in modo esclusivo l’ufficio di presidenza. 

I collaboratori del Dirigente Scolastico e la docente responsabile dell’Ufficio Tecnico occupano, in turnazione, 

l’ufficio di vicepresidenza, caratterizzato da postazioni dedicate e da due grandi finestre per l’areazione. 

Attività in presenza dei collaboratori scolastici 

Oltre al collaboratore scolastico impegnato all’ingresso della sede centrale, altre unità, suddivise in piccoli gruppi, 

saranno impiegate in attività quali la pulizia delle sedi e la predisposizione del setting d’aula per gli esami di Stato 

nelle diverse sedi dell’Istituto.  

In ogni caso, tutti dovranno indossare uniforme, guanti e mascherina e non potranno stare ad una distanza 

inferiore al metro. Si raccomanda sempre di areare i locali ove si svolgono le attività. 

Durante il turno, oltre a controllare l’integrità dei locali, segnalando eventuali anomalie, i collaboratori scolastici 

dovranno: 

- procedere alle operazioni di pulizia approfondita delle superfici con soluzioni a base di ipoclorito di sodio 

allo 0,1% di cloro attivo (secondo le indicazioni tratte dal documento del Gruppo di Lavoro ISS 

Prevenzione e Controllo delle Infezioni, Indicazioni per la sanificazione degli ambienti interni per prevenire 

la trasmissione di SARS-COV 2, Versione del 14 maggio 2020); 

- quotidianamente, procedere alle operazioni di pulizia prestando particolare attenzione alle superfici 

toccate più di frequente: ad esempio, maniglie, tavoli, interruttori della luce, corrimano, servizi igienici, 

rubinetti, lavandini, sedie, pulsanti, telefoni, tastiere, telecomandi, stampanti; 

- mantenere pulito il materiale di pulizia, usando attrezzature diverse per gli spazi frequentati dal pubblico 

e gli spazi per i dipendenti; 

- verificare la presenza di sapone, salviette, carta igienica nei bagni, gel igienizzante. 

Attività in presenza degli assistenti amministrativi 
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Gli assistenti amministrativi condividono uno spazio comune, tuttavia le postazioni, già assegnate e stabili 

dall’inizio dell’anno scolastico, non cambiano, e la dislocazione è tale da avere una distanza non inferiore al metro 

l’una dall’altra. Nell’unico caso di postazioni con telefono condiviso, si dispone che il suo uso sia giornalmente di 

tipo esclusivo e che sia sanificato ogni volta dopo l’uso.  

In ogni caso, tutti dovranno indossare guanti e mascherina.  

Si precisa che il locale segreteria è dotato di tre grandi finestre e pertanto si raccomanda sempre di areare i locali.  

Sono presenti, inoltre, due sportelli apribili al pubblico, uno riservato all’ufficio “Didattica”, l’altro agli uffici 

“Giuridico - Amministrativo”. Non è possibile entrare negli uffici da parte dell’utenza o di altri dipendenti. 

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi occupa un ufficio dedicato. 

Attività in presenza degli assistenti tecnici 

Ogni assistente tecnico informatico ha la propria postazione con pc presso un’aula al primo piano; considerata la 

superficie dell’aula si dovrà predisporre un piano delle attività tali non superare la presenza contemporanea in 

ufficio di 2 assistenti tecnici; gli altri opereranno in spazi diversi, nell’ambito delle attività di manutenzione delle 

diverse attrezzature dell’Istituto presenti nelle varie sedi. L’assistente tecnico di laboratorio lavora da solo nel 

laboratorio di chimica. In ogni caso tutti dovranno indossare guanti e mascherina e non potranno stare ad una 

distanza inferiore al metro. Si precisa che l’aula adibita alle attività degli assistenti tecnici è dotata di una grande 

finestra e pertanto si raccomanda sempre di ventilare il locale per prevenire il contagio.      

Modalità di ingresso di esterni all’Istituto 

Pur essendo stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso all’utenza e ai fornitori esterni, i necessari ingressi 

(quando non preventivamente concordati, come solitamente dovrebbero essere) sono filtrati dal presidio in 

portineria; ai fornitori è indicata l’obbligatorietà del carico/scarico/consegna ad almeno un metro di distanza e, 

comunque, l’obbligo dell’uso di guanti e mascherina, il divieto di utilizzare i bagni dell’Istituto, tramite 

comunicazione al momento dell’ordine/prenotazione di appuntamento e/o tramite cartellonistica all’ingresso. 
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A TUTTO IL PERSONALE 

 

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL PUNTO 12 DEL PROTOCOLLO CONVIDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 del 

14/03/2020, in ottemperanza al D.P.C.M. 11/03/2020, Art.1, numero 9, rinnovato il 24 aprile 

2020 

Alla luce del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, firmato da Governo 
e Parti sociali il 14 Marzo 2020, rinnovato il 24 Aprile 2020, ed, in particolare, quanto previsto 
dal punto 12 (ultimo comma),  

“Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela …”, 

Si informano tutti i dipendenti che ritengono di essere portatori di situazioni sanitarie di 
fragilità attuali (cardiopatie croniche, pneumopatie croniche, diabete mellito, patologie 
neoplastiche, patologie renali, immunodeficienza acquisita o congenita, stato di gravidanza, 
altre condizioni di fragilità), che devono contattare il Medico competente aziendale.  
Il contatto potrà avvenire inviando una mail all’indirizzo ornelladiana@atseco.it, specificando 
ovviamente cognome, nome, azienda e n° di telefono al quale essere contattati con specifica 
delle fasce orarie e il motivo di richiesta di contatto (ovverosia Covid-19), oppure richiedendo 
direttamente al Dirigente Scolastico una visita a richiesta con il Medico Competente (a tal fine 
il lavoratore dovrà compilare l’apposito modulo di richiesta allegato alla presente). 
 
      
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Sonia Ruozzi 
 



 

GESTIONE DI UNA PERSONA SEGNALATA COME FRAGILE  
 
Nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella 
collettività, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico 
competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari 
situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria 
ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.  
In considerazione di ciò, viene inviata ai lavoratori adeguata informativa 

al fine di sensibilizzarli a rappresentare al medico competente l’eventuale 

sussistenza di patologie, attraverso la richiesta di visita medica di cui 

all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da 

documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto 

della valutazione del medico competente. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, vi sono una serie di tutele aggiuntive 

che potrebbero essere prese in considerazione per far rientrare al lavoro 

il dipendente fragile. 

1. Utilizzo mascherine maggiormente performanti (FFP2) 

2. Impiego di visiere o occhiali protettivi 

3. Attività lavorativa esercitata in area maggiormente segregata 

4. Maggiore frequenza della sanificazione della postazione di lavoro (da 

eseguire con prodotti base cloro o alcol, almeno 2 volte al giorno o 

immediatamente dopo l’eventuale presenza di altri lavoratori in 

prossimità del lavoratore fragile) 

5. Raccomandazione di utilizzare mezzi propri e non pubblici per gli 

spostamenti casa lavoro 

 



 

 

 

 

RICHIESTA AI SENSI DEL PUNTO 12 DEL PROTOCOLLO CONVIDIVISO 
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL COVID-19 del 14/03/2020, in ottemperanza al D.P.C.M. 
11/03/2020, Art.1, numero 9, integrato al 24 aprile 2020. 

 
 

 
 

 
Il sottoscritto  

 

Cognome Nome  
 

Dipendente della Ditta 
 

Con sede in  
 

         
CHIEDE 

 
 

visita medica al Medico competente aziendale, finalizzata alla verifica di 

situazioni di particolare fragilità e/o patologie attuali, affinché possano essere 

attuate azioni di tutela da parte della direzione aziendale. 

 

 

 
Il presente documento deve essere restituito al Medico Competente tramite 

mail all’indirizzo ornelladiana@atseco.it 

 
 

 

 
 

Data           FIRMA   
 

mailto:ornelladiana@atseco.it


Procedura gestione dei lavoratori che manifestano sintomi di sospetto 

COVID 19 in azienda 

 

Il lavoratore che durante il lavoro inizia a manifestare sintomi suggestivi di Covid 19: 

1. Si mette la mascherina chirurgica 

2. Avvisa la squadra del primo soccorso aziendale 

3. Un addetto del PS, dopo aver indossato i DPI, invita il lavoratore a misurarsi la 

temperatura 

4. Se il lavoratore ha la temperatura > 37,5 °C o altri sintomi si avvisa il DL o un 

suo delegato 

5. Il dipendente lascerà l’azienda e si recherà presso il proprio domicilio e 

avviserà anche il suo MMG. 

6. Il DL avvisa l’Autorità sanitaria 

7. In attesa di valutazione dell’Autorità Sanitaria il DL provvederà: 

a. a individuare tutti gli spostamenti del lavoratore in azienda 

b. alla sanificazione dei luoghi in cui il lavoratore è stato e delle 

attrezzature e delle autovetture che ha utilizzato.  

8. Se l’autorità Sanitaria confermerà che si tratta di un caso COVID 19 il DL 

individuerà i contatti stretti e li comunicherà all’Autorità Sanitaria. 

9. Vedi procedura gestione Casi COVID 19 in azienda   



Procedura gestione caso positivo COVID 19 in azienda 

 

In caso certo di Covid 19 in azienda  

     

1. Il DL avverte l’RSPP e il MC 

 

2. Il DL determina l’ultimo gg di lavoro del lavoratore coinvolto  

 

a. Se il lavoratore è assente dall’azienda da più di 14: non si deve fare 

niente 

b. se il lavoratore ha lavorato negli ultimi 14 gg, il DL raccoglie le seguenti 

informazioni: 

i.  dove ha lavorato il soggetto; 

ii. quali attrezzature o automezzi ha utilizzato 

iii. tutti gli spostamenti del lavoratore in azienda;  

iv. i contatti stretti 

3. Il DL comunica i contatti stretti all’Autorità Sanitaria  

4. Avvisa fornitori e appaltatori se questi possono essere entrati a contatto.  

5. Provvede ad organizzare immediatamente la sanificazione dei luoghi in cui è 

stato il lavoratore  

6. Se l’Autorità Sanitaria non interviene il DL avvisa tutti i contatti stretti e gli 

informa della necessità di avvisare il Medico di Medicina Generale (MMG) per 

effettuare un periodo di isolamento con sorveglianza attiva per 14 gg. 

a. Se dopo tale periodo il dipendente non ha manifestato nessun sintomo 

può rientrare a lavoro previa compilazione di un’autocertificazione 

(vedi allegato) 

b. Se in tale periodo il lavoratore ha avuto sintomi dubbi manterrà il 

contatto con il suo MMG per le valutazioni del caso.  

7. Se l’Autorità Sanitaria interviene, provvede a dare le necessarie informazioni 

ai lavoratori coinvolti e ad attivare la quarantena con sorveglianza attiva dei 

contatti stretti. Se non si sviluppano sintomi nei lavoratori coinvolti al termine 

della quarantena provvede ad autorizzare il rientro al lavoro 

 


