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DATI GENERALI 

Sede Centrale – ITIS “Artom”

Comune Asti

Provincia Asti

Indirizzo Via Romita, 42

Sede di Canelli

Comune Canelli 

Provincia Asti

Indirizzo Via Asti 16

Figure e Responsabili

Datore di Lavoro CALCAGNO Franco

RSPP CASTAGNARO Giuseppe
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DEFINIZIONE DEL VIRUS - Informativa preliminare

(Fonte: Ministero della salute - www.salute.gov.it)

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da

lievi  a  moderate,  dal  comune  raffreddore  a  sindromi  respiratorie  come  la  MERS  (sindrome

respiratoria mediorientale,  Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria

acuta grave,  Severe acute respiratory syndrome).  Sono chiamati  così  per le  punte a forma di

corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi,

se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un

nuovo  coronavirus  è  un  nuovo  ceppo  di  coronavirus  che  non  è  stato  precedentemente  mai

identificato  nell'uomo.  In  particolare  quello  denominato  provvisoriamente  all'inizio  dell'epidemia

2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre

2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia,

ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave

coronavirus  2"  (SARS-CoV-2).  Ad  indicare  il  nuovo  nome  sono  stati  un  gruppo  di  esperti

appositamente  incaricati  di  studiare  il  nuovo  ceppo  di  coronavirus.  Secondo  questo  pool  di

scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il

nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato

che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova

sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà

respiratorie, perdita del gusto e dell’olfatto. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite

bilaterale interstiziale, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In

particolare:

 I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da

lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I

sintomi possono includere:

- raffreddore;
- mal di testa;
- tosse;

http://www.salute.gov.it/
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- gola infiammata;
- febbre
- una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come

raffreddore,  mal  di  gola,  tosse e febbre,  oppure sintomi più  severi  quali  polmonite  e difficoltà

respiratorie.  Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili  alle forme gravi sono gli

anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore

comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per

confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in

aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro

che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Il 21 febbraio 2020 la Regione Lombardia ha segnalato sei casi positivi al test di Covid-19, mentre

La regione Veneto ha segnalato lo stesso giorno, due persone positive al test di Covid-19.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con

le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

 la saliva, tossendo e starnutendo;

 contatti diretti personali;

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o

occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli  alimenti,  che comunque devono

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e

cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i  dati  attualmente disponibili,  le  persone sintomatiche sono la causa più frequente di

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che

sviluppino sintomi.

Il  periodo di  incubazione  varia  tra 2 e 12 giorni;  14  giorni  rappresentano il  limite  massimo di

precauzione.

La  via  di  trasmissione  da  temere  è  soprattutto  quella  respiratoria,  non  quella  da  superfici

contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici

e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio

disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
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Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle

norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del

paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di

studio.

RICHIESTE NORMATIVE

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative,

ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) della classificazione degli agenti biologici che 
presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o,
in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e 
seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2

GRUPPO 2 

Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 
Release". International Committee on 
Taxonomy of Viruses (ICTV). October 
2018. Retrieved 13 January 2019.

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere 
contratte

Vedere paragrafo introduttivo

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti

d) della conoscenza di una patologia della quale è 
affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione 
diretta all'attività lavorativa svolta

Vedere paragrafi successivi

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note 
dall'autorità sanitaria competente che possono influire 
sul rischio

Vedere paragrafi successivi

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 
utilizzati

Nessuno

https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano 
il rischio di esposizione ad agenti biologici

Essendo un virus in diffusione tra la 
popolazione, non esiste una 
particolare identificazione lavorativa. 
Essendo la trasmissione uomo-uomo, 
qualsiasi attività aggregativa, quindi 
anche il lavoro nella sua più generale 
forma, può essere fonte di potenziale 
esposizione

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla 
lettera a)

Tutti i lavoratori che non svolgano 
lavoro squisitamente solitario

c) le generalità del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi

Vedere paragrafo 1

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché 
le misure preventive e protettive applicate

Vedere paragrafi successivi

e) il programma di emergenza per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un 
difetto nel contenimento fisico

Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il 
tipo di attività lavorativa lo consente

Non applicabile, in quanto agente 
biologico in diffusione tra la 
popolazione

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o 
potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici

In corso di valutazione continua, 
soprattutto in funzione delle 
comunicazioni delle istituzioni 
preposte, cui si deve fare riferimento

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche 
attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 
proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici

Vedere paragrafi successivi

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure 
di protezione individuali qualora non sia possibile 
evitare altrimenti l'esposizione

Vedere paragrafi successivi

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al Non applicabile, in quanto agente 
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RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

minimo la propagazione accidentale di un agente 
biologico fuori dal luogo di lavoro

biologico in diffusione tra la 
popolazione

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'
ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 
appropriati

Non applicabile

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare
e trattare campioni di origine umana ed animale

Non applicabile

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 
incidenti

Non applicabile, poiché non esiste il 
concetto di “incidente” per la 
situazione descritta

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di 
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 
necessario o tecnicamente realizzabile

Non applicabile

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, 
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di 
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente 
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi

Vedere paragrafi successivi

m) concorda procedure per la manipolazione ed il 
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 
all'interno e all’esterno del luogo di lavoro

Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei

lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati 
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, 
se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle

Applicabile e presente per la parte dei 
servizi igienici, applicabile per le docce
solo se già previste per la natura del 
lavoro stesso. Per gli antisettici per la 
pelle, vedere paragrafi successivi 

(VEDERE ATTUAZIONE 
PROTOCOLLO)

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi 
od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati 
dagli abiti civili

Non applicabile in quanto non trattasi 
di uso deliberato di agenti biologici 
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RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

all’interno delle fasi lavorative

(VEDERE ATTUAZIONE 
PROTOCOLLO)

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano 
monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo 
ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o 
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 
successiva

Vedere paragrafi successivi

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono 
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti 
e, se necessario, distrutti

Non applicabile in quanto non trattasi 
di uso deliberato di agenti biologici 
all’interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei

lavoratori,  il  datore  di  lavoro  fornisce  ai  lavoratori,  sulla  base  delle  conoscenze  disponibili,

informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati

Fornitura di opuscolo di cui 
all’allegato 1 del presente documento 
+ PROTOCOLLO

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
Fornitura di opuscolo di cui 
all’allegato 1 del presente documento 
+ PROTOCOLLO

c) le misure igieniche da osservare
Fornitura di opuscolo di cui 
all’allegato 1 del presente documento 
+ PROTOCOLLO

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei
dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto 
impiego

Non applicabile

e) le procedure da seguire per la manipolazione di 
agenti biologici del gruppo 4

Non applicabile

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le Non applicabile



ITIS "Artom"
Sede di Canelli

Via Romita 42 - Asti
Via Asti 16 - Canelli (AT)

VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

art. 271 D.Lgs. 81/08

Data

22/04/2020

Versione

Rev. 1

Pagina

10

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA

misure da adottare per ridurne al minimo le 
conseguenze

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non applicabile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Parte  della  valutazione  del  rischio  è  già  stata  condotta  nel  precedente  paragrafo  “Richieste

normative”.

Per  la  restante  parte,  occorre  considerare  quanto  segue:  alla  data  di  redazione  del  presente

documento,  il  continuo  susseguirsi  di  notizie  ed  informazioni  provenienti  dai  vari  canali  di

comunicazione  ufficiali  (TV,  stampa,  siti  web,  social)  comporta  continui  e  repentini  cambi  di

indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i

contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del

rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro

DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e

comprensibilità,  immediata  applicazione  (nei  limiti  imposti  dallo  stato  di  allerta  nazionale,  che

genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto  si  opta  per  una  composizione  di  valutazione  dei  rischi  suddivisa  per  SCENARI

STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente

dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore

di lavoro, definire lo scenario di appartenenza al variare delle condizioni. L’eventuale modifica dello

scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la “data

certa”)  anche  non  mediante  la  ristampa  in  sequenza  del  presente  fascicolo,  ma  mediante

comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo.

Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente,

dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

In  modo  particolare  fare  riferimento  all’attuazione  del  PROTOCOLLO  CONDIVISO  di

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle

Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero

della Salute,  Ministero degli  Interni,  altri  eventuali  Ministeri  competenti,  Regione,  Ente Locale /

Comune,  ASL  ecc.)  mediante  l’emanazione  non  solo  di  testi  di  legge,  ma anche  di  circolari,

chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla  data  di  emanazione  della  presente  valutazione  dei  rischi  biologici,  sono  stati  emanati  i

seguenti provvedimenti:

 Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all’ambito scolastico

 Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020

 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del
21/02/2020

 Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica

 DPCM 23/02/2020

 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del
23/02/2020

 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte del
23/02/2020

 Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto del
23/02/2020

 Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  d’intesa  con  il  Presidente  della  Regione  Emilia-
Romagna del 23/02/2020

 Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni

 Ordinanze Comunali

 Ordinanze del Prefetto competente per territorio

 D.P.C.M. del 08/03/2020

 D.P.C.M. del 09/03/2020

 D.P.C.M. del 11/03/2020

 Circolare del Ministero dell’Interno del 14/03/2020 - “Protocollo condiviso di regolamentazione
delle  misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19  negli
ambienti di lavoro”
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 Decreto n. 34 del 21/03/2020 della Regione Piemonte

 DPCM del 22/03/2020

 DPCM del 10/04/2020



ITIS "Artom"
Sede di Canelli

Via Romita 42 - Asti
Via Asti 16 - Canelli (AT)

VALUTAZIONE
RISCHIO BIOLOGICO

art. 271 D.Lgs. 81/08

Data

22/04/2020

Versione

Rev. 1

Pagina

13

SCENARIO 1 - BASSA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

Tale  scenario  è  ipoteticamente  ascrivibile  a  zone  nelle  quali  non  siano  presenti,  nell’intera

provincia, conclamati casi  di contrazione della malattia o a tutti  gli  altri casi in cui si ritenga di

definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti).

SCENARIO 2 - MEDIA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In  tale  scenario,  ipoteticamente  ascrivibile  a  zone  nelle  quali  siano  presenti,  nella  provincia,

conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media”

la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti).

SCENARIO 3 - ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città,

conclamati  casi  di  contrazione della  malattia  o  a tutti  gli  altri  casi  in  cui  si  ritenga di  definire

“elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti).

SCENARIO 4 - MOLTO ELEVATA PROBABILITÀ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città

della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si

ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti). 

A seguito di quanto sopra esposto si ritiene che per l'ITS “Artom” sede centrale e sede di Canelli, è

possibile applicare il seguente scenario:

SCENARIO DESCRIZIONE
APPLICAZIONE

INIZIALE

Prerequisito
Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. 
imposte dalle istituzioni

COSTANTE

Scenario 1 Bassa probabilità di diffusione del contagio

Scenario 2 Media probabilità di diffusione del contagio

Scenario 3 Elevata probabilità di diffusione del contagio

Scenario 4 Molto elevata probabilità di diffusione del contagio X
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

In seguito alla valutazione del rischio il Datore di Lavoro ha ritenuto di adottare le seguenti misure

di  prevenzione  e  protezione  seguendo  quanto  indicato  dal  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:

1- INFORMAZIONE

 Tutti  i  lavoratori  sono  stati  informati  in  merito  al  rischio,  mediante  diffusione  capillare

dell’opuscolo di cui all’Allegato 1  del presente documento ed in particolare delle disposizioni

previste dalle  Autorità  rispettivamente  all’obbligo  di  rimanere al  proprio  domicilio  in  caso di

febbre superiore a 37,5°C o sintomi influenzali.

 È stato affisso, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, il “decalogo” dell’Allegato 2

del presente documento. Tale manifesto sarà costantemente aggiornato a seguito di eventuali

emissioni di altre informative da parte delle autorità.

 Sono  state  affisse,  in  prossimità  dei  servizi  igienici,  nonché  nelle  zone  di  ristoro

(macchinette  )  le  “istruzioni  grafiche per  il  lavaggio  delle  mani”.  Le istruzioni  sono estraibili

dall’Allegato 3 del presente documento.

2- MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA

 Come detto  in  precedenza  i  lavoratori  che  lamentano  stati  febbrili  (vale  a  dire  febbre

superiore a 37,5° C) devono rimanere a casa ed avvisare il proprio medico di base.

 Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale 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’OMS.

3- MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

 È stato ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori;

 Il  datore  di  lavoro  informa  preventivamente  chi  intende  fare  ingresso  a  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’OMS. A tutti gli

eventuali visitatori viene fatto sottoscrivere l’Allegato 4 del presente documento. Se necessario,

gli stessi vengono dotati di idonea mascherina e vengono formati ed addestrati al suo corretto

utilizzo come da Allegato 5 e Allegato 6.
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 Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita,

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto

con il personale in servizio.

 Viene  imposto,  agli  autisti  delle  ditte  fornitrici,  l’obbligo  di  non  abbandonare  la  propria

cabina di guida nell’attesa che il personale della scuola esegua le operazioni di carico o scarico.

Non  è  loro  consentito  in  particolar  modo  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;

 Per i fornitori, manutentori inviati dall’ente proprietario e per il pubblico sono stati individuati

servizi igienici dedicati, è stato previsto il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente ed

è garantita una adeguata pulizia giornaliera.

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE

 Viene assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni mediante l’utilizzo di idonei prodotti chimici (le schede di

sicurezza sono conservate presso l’ufficio tecnico della scuola).

 Viene  effettuata  la  pulizia  giornaliera  delle  attrezzature  informatiche  (tastiera,  mouse  ecc)

utilizzate durante le attività lavorative/didattiche.

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

 Sono  stati  predisposti  distributori  di  igienizzante  idro-alcoolico  per  le  mani  presso  le

postazioni dei collaboratori scolastici.

 Come da informative affisse, viene costantemente raccomandata la frequente pulizia delle mani

ed il rispetto delle regole comportamentali.

6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Il datore di lavoro ha riorganizzato i posti di lavoro in modo da garantire un’adeguata distanza

(non inferiore a 1 metro).

 Qualora non sia possibile lavorare mantenendo la distanza di 1 metro è obbligatorio l’uso della

mascherina che deve essere conforme alle disposizione dell’Istituto Superiore di Sanità.

 Vengono usati guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con

materiali / prodotti esposti al contatto di altre persone.

 Laddove si  renda necessario l’utilizzo della  mascherina,  la stessa dovrà essere utilizzata in

conformità  a  quanto  previsto  dalle  indicazioni  dell’OMS.  Per  l’uso  di  tali  maschere,  si

consegnerà  ad  ogni  lavoratore  interessato,  la  nota  informativa  presente  in  Allegato  5  e

allegato 6, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando alla scuola l’originale sottoscritto.
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7- GESTIONE SPAZI COMUNI

 L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con l’attuazione di una ventilazione continua dei

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

 È  garantita  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia  giornaliera,  con  appositi  detergenti,  dei

distributori di bevande e snack, in particolare le parti che vengono toccate per l’erogazione e il

prelievo del prodotto.

 Sono stati messi a disposizione disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e

getta.

8- ORGANIZZAZIONE

 Dal 13/03/2020, si è proceduto ad una rimodulazione dei turni di lavoro (vedere allegato M).

 È previsto l’utilizzo di un contingente minimo per garantire il servizio.

 È stato previsto lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il

domicilio.

 Sono  state  sospese  le  attività  didattiche  e  annullate  tutte  le  gite  scolastiche  nazionali  e

all’estero, anche se già concordate o organizzate.

 È  stata  attivata  un’attenta  e  puntuale  valutazione  nell’individuare  tra  i  lavoratori  quelli

appartenenti  a  fasce  di  popolazione  sensibili  rispetto  al  rischio  (lavoratori  oltre  i  65  anni,

lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con

autocertificazione)  e  donne  in  stato  di  gravidanza,  pur  non  essendoci  ad  oggi  alcuna

informazione  di  letteratura  che  indichi  l’incidenza  del  virus  sul  feto  (fonte:  rivista  medico

scientifica inglese “The Lancet”);

9- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 Gli  spostamenti  all’interno  degli  istituti  scolastici  devono  essere  limitati  al  minimo

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite.

 Non vengono effettuate riunioni in presenza. Laddove una riunione fosse connotata dal

carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al

minimo  la  partecipazione  necessaria  e,  comunque,  saranno  garantiti  il  distanziamento

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

 Sono stati sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità

in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

10- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
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 Nel  caso in  cui  una persona,  presente a scuola,  sviluppi  febbre e sintomi  di  infezione

respiratoria  quali  la  tosse,  lo  deve  dichiarare  immediatamente  all’ufficio  del  personale,  che

provvederà ad avvisare le autorità sanitarie competenti.

 L’istituto  garantirà  ampia  collaborazione  alle  autorità  sanitarie  per  l’individuazione  degli

eventuali “contatti stretti” di una persona presente a scuola 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, il datore di lavoro potrà chiedere agli

eventuali  possibili  “contatti  stretti”  di lasciare cautelativamente il  luogo di  lavoro, secondo le

indicazioni dell’autorità sanitaria.

11- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

 La  sorveglianza  sanitaria  prosegue  rispettando  le  misure  igieniche  contenute  nelle

indicazioni del Ministero della Salute.

 Vengono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite

da rientro da malattia.

 Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico

competente collabora con il datore di lavoro il RSPP e gli RLS.

 Il medico competente segnala all’istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali

o pregresse dei dipendenti e nel rispetto della privacy lo stesso applicherà le indicazioni delle

autorità sanitarie.

12- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 Il Datore di Lavoro di concerto con il RSPP ed il Medico Competente istituisce un comitato

per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, composto da:

a) Datore di Lavoro

b) Medico Competente

c) RSPP

d) RLS

e) Responsabile dell’Ufficio Tecnico
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CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto il rischio biologico relativo alla diffusione del virus COVID-19 all’interno

delle strutture scolastiche è di livello MOLTO ELEVATO e sono state adottate tutte le specifiche

misure di prevenzione e protezione atte al contenimento dello stesso.

Occorre considerare che alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di

notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali a mezzo TV, stampa,

siti web, social, comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto

descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di

prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

La  valutazione  dei  rischi  è  stata  effettuata  dal  sottoscritto  Datore  di  Lavoro,  con  la

collaborazione  del  Medico  Competente  e  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione,  previa

consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Datore di Lavoro CALCAGNO Franco

Asti, 22/04/2020
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ALLEGATI

Allegato 1

Informativa Nuovo Coronavirus COVID-19

1. Che cos'è un Coronavirus?

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome

respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni

animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto

respiratorio e gastrointestinale.

2. Che cos'è un nuovo Coronavirus?

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente

mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-

nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.

3. Cosa è il SARS-Cov-2?

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta

grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'International Committee on Taxonomy of

Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie,

genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare

il  nuovo ceppo di  coronavirus.  Secondo questo  pool  di  scienziati  il  nuovo coronavirus  virus è

fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

4. Cosa è la COVID-19?

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona,

"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11

febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al

virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

5. Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus?

Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono  febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei

casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza

renale e persino la morte. 

6. Quanto è pericoloso il nuovo virus?

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come

raffreddore,  mal  di  gola,  tosse e febbre,  oppure sintomi più  severi  quali  polmonite  e difficoltà

respiratorie. Raramente può essere fatale.

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.07.937862v1.full.pdf
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
https://talk.ictvonline.org/
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Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali

diabete e malattie cardiache.

7. Qual è la differenza tra i sintomi dell’influenza, di un raffreddore comune e del nuovo

Coronavirus?

I  sintomi sono simili  e  consistono in  tosse,  febbre,  raffreddore.  Sono tuttavia  causati  da virus

differenti, pertanto, in caso di sospetto di Coronavirus, è necessario effettuare esami di laboratorio

per confermare la diagnosi.

8. I Coronavirus e il nuovo Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?

Sì, alcuni Coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto

stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.

Anche  il  nuovo  Coronavirus  responsabile  della  malattia  respiratoria  COVID-19  può  essere

trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto con un caso infetto.

9. Come si trasmette il nuovo Coronavirus da persona a persona?

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto

stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette

ad esempio tramite:

 la saliva, tossendo e starnutendo;

 contatti diretti personali;

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o

occhi.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e

cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

10.Qual è la definizione di contatto stretto? (fonte ECDC)

Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di

COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

Essere  stato  a  stretto  contatto  (faccia  a  faccia)  o  nello  stesso ambiente  chiuso  con un  caso

sospetto o confermato di COVID-19.

Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.

Aver viaggiato  in  aereo nella  stessa fila  o nelle  due file  antecedenti  o  successive di  un caso

sospetto  o  confermato  di  COVID-19,  compagni  di  viaggio  o  persone addette  all’assistenza,  e

membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il

caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo
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indicando  una  maggiore  esposizione  dei  passeggeri,  considerare  come  contatti  stretti  tutti  i

passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la

manifestazione della malattia nel caso in esame.

11. Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?

Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva

COVID-19” del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare

ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per

quattordici giorni. 

12. L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta

sintomi (asintomatico)?

Secondo i  dati  attualmente disponibili,  le  persone sintomatiche sono la causa più frequente di

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima che

sviluppino sintomi.

13. Come si diffonde il nuovo Coronavirus?

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con

le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o tossiscono o si

soffiano il naso. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali

starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino

chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando

soluzioni alcoliche.

14. Quanto dura il periodo di incubazione?

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo

dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

15. Quanto tempo sopravvive il nuovo Coronavirus sulle superfici?

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è

ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando

la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o

a base di cloro all’1% (candeggina).

16. È sicuro ricevere pacchi dalla Cina o da altri paesi dove il virus è stato identificato?

Si,  è  sicuro.  L’OMS ha dichiarato  che  le  persone  che  ricevono  pacchi  non  sono  a  rischio  di

contrarre il nuovo Coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici.

17. Esiste un vaccino per un nuovo Coronavirus?

No, essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i

tempi possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi).
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18. Devo indossare una mascherina per proteggermi?

L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  raccomanda  di  indossare  una  mascherina  solo  se

sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti

prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus (viaggio recente in Cina e

sintomi respiratori). L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere

adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più

mascherine sovrapposte.

19. Esiste un trattamento per un nuovo Coronavirus?

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il trattamento

deve essere basato sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace.

Terapie specifiche sono in fase di studio.

20. Gli antibiotici possono essere utili per prevenire l’infezione da nuovo Coronavirus?

No, gli antibiotici non sono efficaci contro i virus, ma funzionano solo contro le infezioni batteriche.

21. Che fare se si è soggiornato di recente nelle aree a rischio?

In  relazione  alle  evidenze  scientifiche  emergenti,  per  rafforzare  ulteriormente  le  misure  di

sorveglianza  sanitaria  adottate,  per  contenere  e  mitigare  la  diffusione  del  COVID-19,  è  stata

emanata la seguente Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia

infettiva COVID-19”, emanata il 21 febbraio 2020.

Tale Ordinanza prevede che le persone rientrate in Italia, dopo aver soggiornato nelle aree della

Cina  interessate  dall’epidemia,  negli  ultimi  quattordici  giorni,  sono  tenute  a  comunicarlo  al

Dipartimento  di  prevenzione  dell’azienda  sanitaria  territorialmente  competente.  Quest’ultima,

provvederà a far applicare la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In caso di

rifiuto, saranno adottate misure alternative di pari efficacia.

22. Che fare  se si  è  soggiornato in  un ospedale  in  cui  è  stata  ricoverata  una persona

malata?

Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il paziente. I

malati affetti da infezione da nuovo Coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in ambienti separati

dagli altri degenti.

23. Sottoporsi privatamente ad analisi del sangue, o di altri campioni biologici, permette di

sapere se si è contratto il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2)?

No. Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo

coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei laboratori di riferimento Regionale, su campioni

clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS. In caso

di positività al nuovo coronavirus, la diagnosi deve essere confermata dal laboratorio di riferimento

nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità.
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24. Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha emanato, in data 23 febbraio 2020, un’ordinanza contingibile ed urgente

in merito a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19”  in  cui  vengono  adottate  misure  straordinarie  per  il  contenimento  adeguato  per

contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.

È stato  istituito  un  numero verde  della  Regione Piemonte 800 333 444 che,  unitamente  ai

numeri nazionali 1500 e 112, possono essere utilizzati da tutte le persone che abbiano il sospetto

di aver contratto il virus o che riscontrino riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori.

Per aggiornamenti consultare il sito della Regione Piemonte. 

DISPOSIZIONI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO D.P.C.M. DEL 11/03/2020:

1. Con il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo, cosa cambia rispetto ai

decreti precedenti?

La novità principale del decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo è la chiusura, fino al 25

marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti,

pasticcerie, gelaterie etc.) e di tutti i negozi, tranne quelli delle categorie espressamente previste.

In particolare,  resteranno aperti  i  negozi  di  prodotti  alimentari,  le  farmacie,  le  parafarmacie,  le

edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e i

negozi  di  prima  necessità  o  di  servizi  alla  persona  che  sono  elencati  negli  allegati  1  e  2,

consultabili  in  fondo  alla  pagina.  Inoltre,  sempre  fino  al  25  marzo,  il  decreto  prevede  che  i

Presidenti delle Regioni possano ridurre i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea,

per effettuare le dovute sanificazioni e assicurare i livelli essenziali di servizio. Allo stesso modo, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà disporre la cancellazione o la riduzione dei servizi

di trasporto via pullman, treno, aereo o nave.

2. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono

efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

3. Sono ancora previste zone rosse?

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del

1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo,

le regole sono uguali per tutti.

4. Cosa si  intende per “evitare  ogni  spostamento delle  persone fisiche”? Ci  sono dei

divieti?  Si  può  uscire  per  andare  al  lavoro?  Chi  è  sottoposto  alla  misura  della

quarantena, si può spostare?
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Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per

altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado

di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in

dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di

controlli  successivi  e  la  non  veridicità  costituisce  reato.  È  comunque  consigliato  lavorare  a

distanza,  ove  possibile,  o  prendere  ferie  o  congedi.  Senza  una  valida  ragione,  è  richiesto  e

necessario restare a casa, per il bene di tutti.

È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti

positivo al virus.

5. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a

dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove

possibile,  o  prendere  ferie  o  congedi.  “Comprovate”  significa  che  si  deve  essere  in  grado  di

dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante

o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà

dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della

dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

6. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

7. Ci sono limitazioni  negli  spostamenti  per  chi  ha sintomi  da infezione respiratoria  e

febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare

al massimo il contatto con altre persone.

8. La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di

lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori?

Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono

limiti,  considerato che anche la normativa vigente prima dello  stato d’emergenza sanitaria  non

prevedeva una soglia massima di lavoratori in questa modalità.

9. Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di lavoro privato

può,  anche  a  prescindere  da  qualsiasi  preventiva  programmazione,  disporre  che  i

propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse fino al 25 marzo?

Salvo  eventuali  attività  indifferibili  da  rendere  in  presenza,  il  datore  di  lavoro  privato  può

programmare l’utilizzo delle  ferie riferite all’anno precedente entro il  termine di  godimento o di

utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.

DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ PER TUTTI I LAVORATORI:
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 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;

 consapevolezza ed accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in

istituto 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;

 impegno  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  datore  di  lavoro  nel  fare

accesso in istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 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.
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4

Rischio biologico e rischio contagio coronavirus (COVID-19)

Io sottoscritto______________________ nato a ________________ il__________ relativamente al

rapporto professionale con la ditta__________________________ 

DICHIARO

 di  non  manifestare  sintomi  di  infezione  respiratoria  acuta  grave (febbre,  tosse,  difficoltà

respiratorie);

 che, a far data dal mese di dicembre 2019, non mi sono recato personalmente, né sono stato a

contatto  con  persone  provenienti  da  zone  a  rischio  contagio  da  coronavirus  (COVID-19),  in

particolare per le seguenti aree geografiche: Città di Wuhan, Provincia cinese dell’Hubei, Provincia

di  Guangdong,  Municipalità  di  Pechino,  Municipalità  di  Shangai,  nelle  regioni  amministrative

speciali di Hong Kong e Macao;

 che non sono stato a contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-

19 negli ultimi14 giorni;

Luogo, Data                 Firma 

____________________                  _____________________                
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Allegato 5

SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

In data ________, io sottoscritto cognome: ________________ nome: ______________________ 

ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 maschera, per uso personale.

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore/visitatore esterno l’obbligo di indossarla in

tutte le fasi lavorative.

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né

fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il  più breve. La buona

conservazione  della  maschera,  dal  momento  della  consegna,  è  esclusiva  responsabilità  del

lavoratore che la riceve.

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento

della  maschera  che  possa  renderla  non  efficace.  Richiederò  una  nuova  maschera  se  essa  si

presenterà:  rotta,  danneggiata,  inutilizzabile,  internamente  sporca,  potenzialmente  contaminata  o

indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione

quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del

filtro della maschera).

Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

                 Firma 

________________________________
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Allegato 6

                 Firma 

________________________________
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Allegato 7

INFORMATIVA GENERALE DA POSIZIONARE ALL’INGRESSO DEI LUOGHI DI LAVORO

Misure per la riduzione della diffusione e del contagio del Coronavirus

È VIETATO l’Accesso in istituto se un lavoratore si trova nelle
seguenti condizioni:

non  è  stato  preventivamente  autorizzato  dalla  stessa,
secondo le procedure applicabili;

presenta  sintomi  quali  febbre  (maggiore  di  37,5  °C),
tosse, raffreddore o difficoltà respiratorie;

è soggetto a provvedimenti di quarantena o è risultato
positivo al virus;

ha avuto contatti ravvicinati in locale chiuso con persone
risultate infette o a grave sospetto di infezione.

Cosa deve fare il Lavoratore?

rimanere  all’interno  del  proprio  domicilio  /
residenza 

contattare  il  proprio  Medico  di  Famiglia
oppure  chiamare  i  Numeri  di  Emergenza
fornendo  all’operatore  tutte  le  indicazioni
richieste e seguendo alla lettera le indicazioni
che riceverà.

 

Al fine di ridurre la diffusione e il contagio, occorre:
Lavare le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi.

Utilizzare soluzioni gel a base alcolica

Pulire le superfici con soluzioni detergenti.

Evitare di toccarsi naso bocca e occhi, prima di aver lavato le mani.

Evitare strette di mano, baci e abbracci.

Usare fazzoletti mono-uso per soffiarsi il naso e, dopo l’uso, gettarli nei cestini.

Evitare l’uso promiscuo di bicchieri o bottigliette.

Coprirsi la bocca (con l’incavo del gomito) qualora si starnutisce o si tossisce.

Evitare di avvicinarsi a persone che presentino sintomi quali tosse e raffreddore.

Mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle persone. 

Prediligere riunioni a distanza.
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CARTELLO DA AFFIGGERE ACCANTO ALLA MACCHINA TIMBRATRICE

Informazioni per segnalazione Presenze in Entrata e in Uscita

Anche il momento della timbratura può rappresentare un rischio di contagio per i lavoratori.

Toccare  superfici  contaminate  e  portarsi  successivamente  le  dita  alla
bocca, al naso o agli occhi, rappresenta un potenziale pericolo di contagio,
come  lo  è  il  formarsi  di  assembramenti  di  lavoratori  nei  pressi  della
macchina timbratrice.

Per evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori da parte dei lavoratori i seguenti
comportamenti:

Prima di effettuare la timbratura, occorre igienizzare le mani con apposita
soluzione idroalcolica. Solo successivamente il lavoratore può effettuare la
propria registrazione timbrando il proprio cartellino.

Ricordarsi  di  osservare la  distanza di  un  metro dal  lavoratore che  sta
timbrando.

Evitare  di  sostare  nei  pressi  della  macchina  timbratrice  dopo  averla
utilizzata per evitare assembramenti.

Riepilogo delle principali indicazioni da rispettare nei luoghi di lavoro:

1. Osservare la distanza di un metro dagli  altri  lavoratori. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di
idonei DPI (maschere);

2. Evitare baci, abbracci e strette di mano;

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei
servizi igienici e/o utilizzare soluzioni gel a base alcolica;

4. Detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;

5. Evitare di toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Qualora fosse necessario si invita ad
usare fazzoletti monouso da gettare dopo l’utilizzo.
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CARTELLO DA AFFIGGERE NELL’AREA RELAX (DISTRIBUTORI AUTOMATICI)

Informazioni sull’utilizzo dei Distributori Automatici Alimenti e Bevande

Anche nell’area dove sono posizionati i distributori automatici di alimenti e bevande a
disposizione dei lavoratori può rappresentare un rischio di contagio.

Toccare superfici contaminate e portarsi successivamente le dita alla bocca,
al naso o agli occhi, rappresenta un potenziale pericolo di contagio, come lo
è il formarsi di assembramenti di lavoratori nei pressi dei distributori.

Per evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori da parte dei lavoratori i seguenti
comportamenti:

Prima di  recarsi  al  distributore,  occorre  lavarsi  le  mani  avendo cura  di
rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo
successivamente il lavoratore potrà accedere al distributore Automatico di
alimenti e bevande

Ricordarsi  di  osservare  la  distanza  di  un  metro  dal  lavoratore  che  sta
utilizzando il distributore di alimenti e bevande.

Evitare di sostare nei pressi del distributore di alimenti e bevande dopo
averlo utilizzato per evitare assembramenti.

 

Riepilogo delle principali indicazioni da rispettare nei luoghi di lavoro:

1. Osservare la distanza di un metro dagli  altri  lavoratori. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di
idonei DPI (maschere);

2. Evitare baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei

servizi igienici e/o utilizzare soluzioni gel a base alcolica;
4. Detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
5. Evitare di toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Qualora fosse necessario si invita ad

usare fazzoletti monouso da gettare dopo l’utilizzo.
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CARTELLO DA APPENDERE ALL’INGRESSO DEL LOCALE SPOGLIATOI

Informazioni sull’utilizzo degli Spogliatoi e delle Docce

L’utilizzo degli spogliatoi e, in particolare, quello delle docce può certamente rappresentare un
rischio di contagio.

Toccare superfici contaminate e portarsi successivamente le dita alla bocca, al
naso o agli occhi, rappresenta un potenziale pericolo di contagio, come lo è il
formarsi di assembramenti di lavoratori negli spogliatoi.

Per evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori da parte dei lavoratori i seguenti
comportamenti:

Ricordarsi  di  osservare  la  distanza  di  un  metro  dal  lavoratore  che  sta
utilizzando  lo  spogliatoio.  Se  gli  spazi  non  dovessero  permettere  di
mantenersi a queste distanze, il lavoratore deve rimanere all’esterno dello
spogliatoio fino all’uscita dell’occupante mantenendo la distanza di almeno
1 metro dagli altri lavoratori in coda.

Per utilizzare panche o sedie, occorre osservare la distanza di 1 metro dagli
altri lavoratori che le occupano.

Qualora le docce siano aperte, non delimitate da divisorio, il lavoratore non
deve usare la doccia qualora quella immediatamente a fianco è utilizzata da
un altro lavoratore.

Evitare di sostare nello spogliatoio al fine di permetterne l’utilizzo agli  altri
lavoratori e di evitare quindi assembramenti.

Riepilogo delle principali indicazioni da rispettare nei luoghi di lavoro:

1. Osservare la distanza di un metro dagli  altri  lavoratori. Se questo non fosse possibile,
segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di
idonei DPI (maschere);

2. Evitare baci, abbracci e strette di mano;
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei

servizi igienici e/o utilizzare soluzioni gel a base alcolica;
4. Detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;
5. Evitare di toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Qualora fosse necessario si invita ad

usare fazzoletti monouso da gettare dopo l’utilizzo.
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CARTELLO DA AFFIGGERE NELLA ZONA DI CARICO E SCARICO MERCI

Informazioni per le Attività di Carico e Scarico delle Merci

Per evitare la diffusione ed il contagio del virus, anche nell’area di carico e scarico delle merci
occorre adottare le seguenti precauzioni.

Toccare  superfici  contaminate  del  materiale  consegnato  e/o  della
documentazione a  corredo  fornita  e  portarsi  successivamente  le  dita  alla
bocca, al  naso o agli occhi, rappresenta un potenziale pericolo di contagio,
come lo  è  il  formarsi  di  assembramenti  di  lavoratori  nell’area  di  carico  e
scarico.

Per evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori da parte dei lavoratori i seguenti
comportamenti:

Successivamente  alla  discesa  dal  mezzo,  l’autista  viene  invitato  ad
igienizzarsi  le  mani usando il  gel  detergente messo a disposizione. Solo
dopo  apre  il  mezzo  (portello,  predellino,  telone,  ecc.)  per  iniziare  le
operazioni di carico o di scarico della merce.

È  vietato  avvicinarsi  a  meno  di  un  metro  da  altri  lavoratori  che  stanno
eseguendo il carico e lo scarico delle merci

L’autista (che non partecipa alle operazioni di carico e scarico delle merci) può
scendere dal  mezzo solo per il  tempo strettamente necessario ad aprire i
portelloni o il telone.

È  fatto  divieto  all’autista  di  entrare  in  un  qualsiasi  locale  dell’istituto.  I
Documenti  di  Trasporto e  il  materiale  di  piccole dimensioni  vanno lasciati
nell’apposita area predisposta dall’istituto ricevente.  Durante il  carico o  lo
scarico  della  merce  da  parte  della  ditta  ricevente  l’autista  deve  rimanere
all’interno della cabina del mezzo per l’intera durata delle operazioni. L’autista
potrà accedere solamente ai locali messi a disposizione dall’istituto ricevente
qualora le operazioni si protraggano per più tempo.

Al termine delle operazioni l’autista deve abbandonare l’area di carico e
scarico

Allegato 8
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ATTIVITÀ SVOLTE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19
NELLA TABELLA SOTTOSTANTE SI RIPORTANO LE ATTIVITÀ SVOLTE PER LA GESTIONE

DELL’EMERGENZA DA COVID-19.

(IL DOCUMENTO VIENE AGGIORNATO SETTIMANALMENTE E FA PARTE INTEGRANTE DEL DVR)

N. DATA AUTORE TIPO ATTIVITÀ NOTE

1 26/2/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

INCONTRO CON RSPP
PER ANALISI DPCM

25/02/2020 E
DECRETO LEGGE

23/2/2020

ALLEGATO A

2 26/2/2020
RESPONSABILE
FORMAZIONE

COMUNICAZIONE AL
PERSONALE

DOCENTE
SOSPENSIONE CORSI

DI FORMAZIONE

3 26/2/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

ANALISI CON RSPP
BOZZA ISTRUZIONI

PULIZIA E
SANIFICAZIONE

AMBIENTI SCOLASTICI

4 28/2/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

INFORMATIVA SU
COVID-19 CON

PUBBLICAZIONE SUL
SITO

ALLEGATO B

5 28/2/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

PIANIFICAZIONE
INCONTRO STAFF

DRIGENZIALE E
TECNICO DEL 2/3/2020

6 1/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

COMUNICAZIONI A
TUTTO IL PERSONALE
DI MISURE URGENTI

7 2/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

ISTRUZIONI SU
PULIZIA

STRAORDINARIA DEI
LOCALI SCOLASTICI

ALLEGATO C

8 2/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
COMUNICATO COVID-

19
ALLEGATO D

9 3/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

PREVENTIVO
MATERIALE

IGIENIZZANTE
ALLEGATO E

10 3/3/2020
RESPONSABILE
UFF. TECNICO

SOSPENSIONE
CORSO SU IMPIANTO

DI SALDATURA
OSSIACETILENICA

11 5/3/2020 DSGA INVIO DPCM 4/3/2020 ALLEGATO F

12 6/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

COMUNICAZIONE
SOPSENSIONE

ATTIVITÀ DIDATTICHE
ALLEGATO G

13 6/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

ATTIVAZIONE
DIDATTICA A

DISTANZA
ALLEGATO H

14 8/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
CONFERENCE CALL ALLEGATO I
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N. DATA AUTORE TIPO ATTIVITÀ NOTE

15 11/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
BOZZA PROCEDURA

SMART WORKING
ALLEGATO L

16 11/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
TURNI E ISTRUZIONI

PER PERSONALE ATA
ALLEGATO M

17 12/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

ULTERIORI
INDICAZIONI PER LA

DIDATTICA A
DISTANZA

ALLEGATO N

18 12/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

INDICAZIONI
DIDATTICA A

DISTANZA PER
STUDENTI E GENITORI

ALLEGATO O

19 13/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
INFORMATIVA SULLA

SICUREZZA
ALLEGATO P

20 15/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

DIVIETO PER I
DOCENTI DI RECARSI

A SCUOLA

21 20/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
ISTITUZIONE DEI

CONTINGENTI MINIMI
ALLEGATO Q

22 20/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

ISTRUZIONI
OPERATIVA PER LA

GESTIONE
DELL’EMERGENZA

COVID-19

ALLEGATO R

23 24/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
NOTA DEL DOTTOR
MARIO GRAZIANO

ALLEGATO S

24 31/3/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO
ACQUISTO

MASCHERINE
ALLEGATO T

25 01/04/2020 DSGA
COMUNICAZIONE A

TUTTI I DIPENDENTI 
ALLEGATO U

26 07/04/2020
RESPONSABILE
UFF. TECNICO

INDAGINE DI
MERCATO PER

ACQUISTO
MASCHERINE

27 08/04/2020
RESPONSABILE
UFF. TECNICO

INDAGINE DI
MERCATO PER

ACQUISTO
MASCHERINE

28 15/04/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

VIDEO CONFERENZA
CON SPP E RESP.

UFF. TECNICO
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI A

SEGUITO DI INIZIO
LAVORI AL

CASTIGLIANO

29 17/04/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

PUBBLICAZIONE SUL
SITO DEL MANUALE

INAIL PER IL RISCHIO
VDT

ALLEGATO V
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N. DATA AUTORE TIPO ATTIVITÀ NOTE

30 20/04/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

VIDEO CONFERENZA
CON SPP E RESP.

UFF. TECNICO
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI A

SEGUITO DI INIZIO
LAVORI AL

CASTIGLIANO

31 20/04/2020
DIRIGENTE

SCOLASTICO

VIDEO CONFERENZA
CON SPP E RESP.

UFF. TECNICO
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI A

SEGUITO DI INIZIO
LAVORI AL

CASTIGLIANO
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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