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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – Misure per il Liceo Statale E. Fermi  

Il presente protocollo è stato aggiornato a seguito del sopralluogo svolto dall’RSPP ed dal 
Dirigente scolastico il giorno 14/09/2021 

 

Premessa 
 

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, dai DPCM , nonché da quanto 
emanato dal Ministero della salute, contiene le linee guida condivise tra le parti, per agevolare 
le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus COVID 19 negli ambienti di 
lavoro , dal Piano scuola 2021-2022 e dal Protocollo d’intesa per garantir l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19. 
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni 
operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle 
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
 
 

Attività 
 

Il Liceo Statale “E. Fermi” ha ripreso le attività lavorative presso gli uffici amministrativi e 
stabilito le regole per l’accesso degli studenti alla ripresa dall’anno scolastico 2021/2022. 

 
 

Identificazione delle mansioni di rischio 
 

Il Liceo Statale “E. Fermi” ha in organico le seguenti mansioni lavorative identificabili come di 
seguito: 

• Lavoro di back office senza contatto con pubblico  
• Lavoro di front office  
• Collaboratori Scolastici 
• Tecnici 
• Docenti 
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1) Informazione 

 

L’Ente, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri 
nella scuola circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants informativi. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• comunicando, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recersi al pronto soccorso, 
ma di contattare il proprio medico o il numero unico di emergenza 112; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso alla scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti sul luogo 
di lavoro; 

• le norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all’interno di tutti i 
servizi igienici. 

 
La scuola fornirà, anche attraverso la condivisione del seguente protocollo, un’informazione 
adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al 
complesso delle misure adottare di cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto 
utilizzando dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibili forma di diffusione di contagio. 
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2) Ingresso nei luoghi di lavoro (Personale e Studenti) 
 

Il Liceo Statale “E. Fermi” ha stabilito che prima di accedere alle aree di lavoro il personale sarà 
sottoposto al controllo della temperatura corporea con le modalità più idonee che la scuola 
riterrà di attuare (la rilevazione della temperatura non sarà registrata, in ottemperanza alla 
normativa sulla privacy) * 
Per quanto riguarda il pubblico, un incaricato misurerà la temperatura corporea mediante 
termometro ad infrarossi (la rilevazione della temperatura non dovrà essere registrata, in 
ottemperanza alla normativa sulla privacy);* 
 

 
 
Per quanto riguarda gli ingressi nella scuola, verrà dedicata una porta di ingresso per il 
personale ATA e docenti, mentre gli studenti utilizzeranno le scale di emergenza e le 2 porte 
dell’ingresso principale 
Si ipotizza anche una seconda entrata dalla scala di emergenza del lotto nuovo, in modo da 
diminuire l’affollamento di studenti nella zona antistante l’’ingresso principale. 
Il datore di lavoro, in merito alla corretta modalità di gestione degli ingressi per dipendenti e 
pubblico, nomina uno o più preposti responsabili al controllo della corretta modalità di 
applicazione del protocollo sulla misura della temperatura dei soggetti e sulla eventuale 
gestione di persone con temperatura superiore ai 37,5°C, al trattamento dei dati e a fornire le 
indicazioni necessarie. (A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi 
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19);   
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Le figure nominate alla verifica dovranno, nel caso in cui la temperatura misurata fosse al di 
sopra dei 37,5°C, invitare il lavoratore/cittadino a non entrare all’interno dell’edificio, isolarlo 
momentaneamente e fornirlo di maschera. (in caso di isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la 
dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore 
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che 
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi) 
 
*La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e 
pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina  privacy vigente. 
A tal fine si suggerisce di: 

I. Rilevare la temperatura e non registrare dato di acquisto. E’ possibile identificare l’interessato e 
registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso. 

II. Fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, con riferimento alla prevenzione da 
contagio COVID 19 e ai protocolli anti contagio. 

III. Definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. 
IV. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare 

modalità tali da garantire al riservatezza e la dignità della persona. 
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3) Ingresso di personale esterno 
 

L’accesso al pubblico avverrà solo per appuntamento al fine di evitare assembramenti 
all’interno dei luoghi di lavoro. 

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le 
regole scolastiche, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente punto 
“ingresso nei luoghi di lavoro”. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei luoghi di lavoro. 

Il Datore di Lavoro ha informato, anche mediante affissione di manifesti o cartelli all’interno 
dei luoghi di lavoro, le imprese esterne o i lavoratori che operano a vario titolo ed hanno 
accesso ai luoghi di lavoro, su quali siano le procedure applicate per garantire la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, le modalità di accesso e i comportamenti da adottare. 

I corrieri non potranno entrare nell’edificio ma possibilmente dovranno rimanere all’aperto, 
suonare, attendere l’arrivo del personale, mantenere la distanza di almeno un metro e 
dovranno attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla. 

4) Pulizia e sanificazione 
 

L’istituto assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e in particolare: 

• Ha affidato la sanificazione degli uffici di segreteria a Ditta esterna specializzata; 

• Il personale presente negli uffici, giornalmente, mediante prodotti specifici sanificanti, 
svolgerà a fine turno la pulizia e sanificazione della propria postazione di lavoro (pc, 
tastiera, mouse, telefono, scrivania, bancone ecc); 

• I collaboratori scolastici in servizio garantiranno la costante pulizia dei locali e 
sanificazione con prodotti specifici; 

• I docenti sanificheranno la propria postazione prima dell’inizio della lezione, mediante 
uno spray e rotolo di carta in dotazione; 

• Nel caso di presenza di un a persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procederà 
alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della Circolare n.5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione; 
 

La pulizia e la sanificazione avvengono mediante utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di 
Sodio 0,1% o prodotti disinfettanti. 
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5) Precauzioni igienico sanitarie 
 

Il datore di lavoro verificherà che le persone presenti nella scuola, adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. 
La scuola ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani adottando le seguenti 
azioni: 

• Dotazione di ogni bagno di idonei saponi detergenti secondo decalogo del Ministero 
della Salute. 

• Ha acquistato n. 15 distributori a colonna di gel disinfettante che verranno distribuiti 
all’interno del plesso e identificati. 

• Ha individuato, una o più figure, di riferimento per la verifica delle scorte dei prodotti 

detergenti, dei mezzi per asciugarsi le mani e dei prodotti disinfettanti per delle mani. 

• Ha definito i livelli minimi di scorta e procedure per il reintegro delle stesse. 

• Apposizione, nei bagli, delle istruzioni sul corretto lavaggio mani (v. allegato.II) 
 
A tutto il personale scolastico in servizio, viene raccomandato di seguire le diposizioni e i 
consigli impartiti dal Ministero della Salute (v. allegato I e II) 
 

6) Distanza interpersonale e dispositivi di protezione collettiva e 
individuale 

 

Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed 
affollamenti dei luoghi di lavoro o di pertinenza, la scuola: 

• Ha realizzato, una separazione fisica fra lavoratori negli uffici amministrativi 
(schermature plexiglass). 

 
A seguito dell’emergenza COVID-19 sono stati rivisitati e rivalutati gli ambienti di lavoro e: 

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e 
non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle 
mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, ecc.) conformi alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie. 

• Sono state fornite ai lavoratori indicazioni in merito all’importanza di garantire un 
costante e adeguato ricambio d’aria. 

• I preposti sono stati informati ed incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme 
igieniche di comportamento dei lavoratori. 

L’adozione delle misure di igiene e dei DPI indicati nel protocollo, è fondamentale e per i 
seguenti motivi: 

• Le mascherine sono utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’organizzazione mondiale della sanità. 
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È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n.9 (art.34) in combinato con il DL n 18 (art.16.1) 

A seconda delle attività svolte dai lavoratori e sulla base delle mansioni individuate, si 
riportano i DPI ritenuti necessari al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori 
durante la loro attività. 
 

• Lavoro di back office senza contatto con pubblico: 
- Mascherina di protezione delle vie aeree, di tipo chirurgica o similare similare 

(obbligatoria solo se si condivide lo stesso ufficio e non vi è la possibilità di mantenere la 

distanza di sicurezza si almeno 1 mt.); 
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro dagli altri dipendenti. 

• Lavoro di front office: 
- Mascherina di protezione delle vie aeree di tipo chirurgica o similare; 
- Guanti in nitrile/polivinile monouso (EN 374-2); 
- Dotazione distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%; 
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro dagli altri dipendenti. 

• Collaboratori scolastici: 
- Mascherina di protezione delle vie aeree di tipo chirurgica o similare; 
- Guanti in nitrile/polivinile monouso (EN 374-2); 
- Dotazione distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85% 
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro dagli altri dipendenti. 

• Docenti e Tecnici 

- Mascherina di protezione delle vie aeree di tipo chirurgica o similare; 
- Dotazione distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85% 
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro dagli altri dipendenti. 

• Studenti 
- Mascherina di protezione delle vie aeree di tipo chirurgica o similare (durante gli 

spostamenti all’interno della classe o del plesso); 
- Mantenimento della distanza di almeno 1 metro dagli altri studenti. 

 
 
N.B. La scuola ha predisposto contenitori specifici e segnalati da apposita cartellonistica ove 
smaltire i DPI utilizzati. Gli stessi dovranno essere contenuti in doppio sacchetto e smaltiti 
nella raccolta indifferenziata 
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7) Gestione degli spazi comuni  
 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione naturale 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. 

In particolare, l’organizzazione ha previsto ed attuato attività/operazioni volte a 
regolamentare gli accessi agli spazi destinati a: 

• Front office ai cittadini mediante postazioni debitamente munite di protezioni, e 

solamente previo appuntamento, al fine di evitare affollamenti. 

• La regolamentazione della fruizione degli spazi, attraverso il contingentamento degli 
accessi alla scuola. 

Le azioni sopra descritte sono state adottate utilizzando opportuna segnaletica orizzontale ed 
interdizioni fisiche (catenelle, indicazioni ecc.) 
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8)  Gestione entrata ed uscita dei dipendenti 
 

Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, verrà 
comunicato alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel 
caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si provvederà alla loro ordinata 
regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

Al fine di limitare assembramenti di studenti nel cortile della scuola gli alunni entreranno da n. 
3 ingressi diversi. 

Gli studenti del lotto nuovo entreranno ed usciranno dalla scala di emergenza esterna del 
fabbricato (classi 1F, 5E, 3AC, 2AC, 1AC, 5AC, 2A, 3A, 4A, 5A, 3G,.3E, 4E, 4I, 3C, 1C, 4C, 5D) per 
un totale di 355 alunni che con ingressi scaglionati del triennio alle 8:00 e delle IV° e V° alle 
10:00 saranno rispettivamente 161p. e 204p. 

Gli studenti corpo centrale entreranno ed usciranno dalle 2 porte di emergenza dell’ingresso 
principale del fabbricato (classi 1E, 1G, 1A, 4C, 4B, 5B, 2C, 5F, 2L, 3I, 2I, 2G, 5C, 2D, 4G, 2B, 1B) 
per un totale di 372 alunni che con ingressi scaglionati del triennio alle 8:00 e delle IV° e V° alle 
10:00 saranno rispettivamente 259p. e 113p. 

Gli studenti del corpo uffici entreranno ed usciranno dalla porta di emergenza interna del 
lotto dx del fabbricato (classi 3B, 4H, 5H, 2E, 3F, 4F, 4D, 1D, 3D, 5G) per un totale di 293 alunni 
che con ingressi scaglionati del triennio alle 8:00 e delle IV° e V° alle 10:00 saranno 
rispettivamente 136p. e 157p. 

Il personale amministrativo e ATA entreranno ed usciranno dell’ingresso principale (porta a sx). 

I docenti seguiranno gli alunni delle rispettive classi per l’uscita. 

LOTTO NUOVO 

LOTTO CENTRALE 

LOTTO DX - UFFICI 
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9) Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico 
 

Come previsto dall’art. 9-ter del Decreto-legge 06 agosto 2021 n. 111, e dal Decreto-legge 10 
settembre 2021 n. 120, a partire dal 01 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021 (termine di 
cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico o chiunque acceda 
all’istituto devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19. 
 
Verifica certificazioni verdi COVID-19  
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica 
nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di 
verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 
connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del 
verificatore.  
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di 
dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.  

• la Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR 
Code (in formato digitale oppure cartaceo).  

• l’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo 
del sigillo elettronico qualificato.  

• l’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.  

• l’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della 
Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della 
stessa.  

Figure delegate al controllo  
Così come previsto dall’art. 13 del D.P.C.M. del 17.06.2021, i soggetti deputati al controllo 
risultano i seguenti: 

• i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 

• il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui 
all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 

• i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è 
prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 

• il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi 
e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-
19, nonché i loro delegati; 

• i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; 

• i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di 
certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 
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Figure non soggette all’esibizione della certificazione verde 
 

• Fattore di età 

Il primo caso di esonero è quello dei soggetti esclusi per un “fattore di età” dalla 
campagna vaccinale. 

Nel dettaglio, oggi non viene consentita la vaccinazione ai bambini di età compresa 
tra i 0 e i 12 anni (non compiuti). Questi, dunque, sono anche esclusi dall’obbligo del 
green pass e non viene richiesto neppure un tampone - che per il rilascio della 
certificazione verde deve essere effettuato entro le 48 ore precedenti - per poter 
accedere ai servizi individuati dall’ultimo Decreto-legge. 

• Motivi di salute 

Si richiamano i contenuti della circolare del Ministero della Salute 35309 del 
04.08.2021, in particolare: 

a) Paziente di recente affetto da infezione asintomatica o malattia accertata da 
SARS-CoV-2 laddove non siano trascorsi almeno tre mesi dal primo tampone 
positivo. 

b) Paziente con malattia di COVID-19 recente che abbia ricevuto terapia con 
anticorpi monoclonali laddove non siano trascorsi almeno tre mesi dal 
trattamento. 

c) Soggetto in quarantena per contatto stretto fino al termine del periodo di 
isolamento. 

d) Soggetto con sintomi sospetti di COVID-19 fino al risultato del tampone 

e) Paziente con malattia acuta severa non differibile (es – evento cardiovascolare 
acuto, epatite acuta, nefrite acuta, stato settico o grave infezione di qualunque 
organo/tessuto, condizione chirurgica maggiore, …) 

Queste condizioni non necessitano di alcuna certificazione di esenzione. I casi a e b 
hanno diritto al green pass di guarigione valido 6 mesi, mentre la valutazione della 
opportunità di vaccinazione per i casi c e d avverrà rispettivamente alla fine della 
quarantena o successivamente al termine del percorso diagnostico. 
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10) Misure di distanziamento 
 

All’interno delle classi si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro 
qualora logisticamente possibile e si manterrà anche nelle zone bianche la distanza di due 
metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le attività in palestra è possibile svolgere attività anche all’interno di 
luoghi al chiuso nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per lo sport della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, che citano: “durante l’attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza 
interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri” 
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11) Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
 

Gli spostamenti all’interno del plesso devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni della scuola. 

Per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, 
dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro e l’uso della mascherina. 

La formazione dei lavoratori è consentita rispettando le seguenti regole: 

- Gli spazi destinati all’attività d’aula devono essere organizzati in modo da assicurare il 
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; 

- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione 
prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione 
delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente 
igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso 
ad una visiera trasparente; 

- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al 
termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici 
più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, 
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack); 

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni 

Gli ascensori devono essere utilizzati da una persona per volta. 
 

12) Uso di laboratori  
 

Il laboratorio di informatica posto al piano seminterrato, non avendo la possibilità di aerazione 
non verrà utilizzato. 
Il laboratorio di informatica adiacente, avendo le finestre verrà utilizzato ma con un numero 
ridotto di studenti. 
Per i laboratori di fisica e chimica sono stati redatti protocolli ad hoc per il loro utilizzo in 
sicurezza 
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13) Gestione di una persona sintomatica 
 

Nel caso in cui una persona presente nel plesso sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. 

Se, misurando la temperatura, la stessa risulti superiore ai 37,5°, non sarà consentita la 
permanenza ai luoghi di lavoro. La persona in tale condizione sarà momentaneamente isolata 
e non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro 
comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. 
n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente che fornirà le 
opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. 

La scuola collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” della 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, la scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente l’istituto, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, dovrà essere subito dotato, ove già non lo fosse, di 
mascherina chirurgica. 

N.B. Per la gestione di eventuali focolai all’interno della scuola si rimanda alle indicazioni 
riportate nel Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020 del 21/08/2020 allegato. 
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14) Sorveglianza sanitaria / Medico Competente / RLS 
 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). 

Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia. 

La sorveglianza sanitaria non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti 
del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai 
lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS. 

Il medico competente segnala al Datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e il Datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy. 

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Il Medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Alla ripresa dell’attività verrà coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti 
con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID -19. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico competente, 
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, 
effettuerà la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 
mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente 
dalla durata dell’assenza per malattia. 
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15) Gestione di un lavoratore “Fragile” 
 

Com’è noto il riferimento è l’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPCM 8 marzo 2020: “ è fatta espressa 
raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero 
con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o 
dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile 
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

Al fine di tutelare maggiormente i soggetti identificati quali “Fragili” il comune attua la seguente 
procedura: 

• Si invitano i lavoratori che ritengono di rientrare nelle tipologie di pazienti previste dalla norma (v. 
elenco sotto riportato), di rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a loro tutela, potrà 
giustificare il periodo di “isolamento”; 

• Nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può 
contattare il MC informandolo della situazione, conferendo al medico il consenso alle azioni 
successive che lo stesso dovrà mettere in atto per la sua tutela; 

a) nei casi in cui il MC sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di fragilità del 
Lavoratore, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, 
la richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee per ottemperare alla 
raccomandazione disposta dal citato articolo 3; 

b) nei casi in cui il MC non sia a conoscenza del quadro clinico che determina la condizione di 
fragilità del Lavoratore, invita lo stesso a rivolgersi nuovamente al MMG al fine di ottenere un 
certificato attestante la sua condizione, in alternativa, il Lavoratore può trasmettergli la 
documentazione clinica comprovante la sua condizione. 

• il MC, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o documenti 
clinici), comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie, la 
richiesta di adottare nei confronti del Lavoratore le misure idonee ad ottemperare alla 
raccomandazione disposta dall’articolo 3. 

A scopo puramente indicativo, si riportano nel seguente elenco le patologie croniche e le condizioni di 
immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore 
sensibilità al contagio: 
 

ü malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (incluse asma grave, displasia broncopolmonare, 
fibrosi cistica e broncopatia cronico ostruttiva-BPCO) 

ü malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese cardiopatia ipertensiva e cardiopatie congenite e 
acquisite 

ü diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI > 30) 
ü insufficienza renale/surrenale cronica 
ü malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 
ü tumori 
ü malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,immunosoppressione 

indotta da farmaci o da HIV 
ü malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali 
ü patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie 

neuromuscolari) 
ü epatopatie croniche 
ü patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 
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16) Percorso per riammissione in collettività dopo periodo di assenza 
dal lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. In applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio 
dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo Condiviso del 06 aprile 2021 

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 
riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico 
effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà 
cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite 
del medico competente, ove nominato. 

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai 
sensi della Circolare 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa 
essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di 
prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. 
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17) Aggiornamento del protocollo di regolamentazione. 
 

L’8 settembre 2020 è stato costituito il Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro. 

 

Il Comitato è composto da: 

• DIRIGENTE SCOLASTICO ERMINIA COLOMBO 

• RSPP DEL LICEO, LUCA MESSINA 

• MEDICO COMPETENTE GIANFRANCO TERZAGHI 

• ASPP DEL LICEO E REFERENTE PER IL CONTRASTO DEL VIRUS COVID 19 
SALVATORE LAPETINA 

• DSGA MARIA CATALANO 

• RLS DI ISTITUTO, LOREDANA VIDETTA 

• COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA MARIO PORRO 

 

Il presente Protocollo verrà aggiornato e gestito tramite conferenza del Comitato. 

 



 

 

Allegato I – Comportamenti da seguire 
 

 

 



 

Allegato II – Come lavarsi correttamente le mani 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato III – Come indossare / togliere la mascherina chirurgica 
 

 



 

Allegato IV – Come indossare i dispositivi FFP2 o FFP3 
 



 

 

 

Allegato V – Misure di contenimento  
 

Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus 

 

E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre 
(maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 
febbre (37,5), 
tosse, difficoltà 
respiratorie.  

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

E’ vietato l’accesso a scuola ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio, 
contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il: 

 
Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque: 

 

Lavare frequentemente le 
mani. 
Lavare le mani con acqua e 
sapone per almeno 60 
secondi. 
Pulire le superfici con 
soluzioni detergenti.  

Evitare di toccare 
con le mani la bocca 
e gli occhi, prima di 
averle lavate. 
Evitare strette di 
mano, baci e 
abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 

Usare fazzoletti monouso 
per soffiarsi il naso e gettarli, 
una volta utilizzati, nei 
cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si 
starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti 
ravvicinati con 
persone che 
presentino sintomi 
influenzali quali 
tosse e raffreddore. 
Se possibile, 
mantenere una 
distanza di 1 metro 
dalle persone. Ogni 
qual colta sia 
possibile, scegliere 
riunioni a distanza. 

 

 
 



 

 

 

Allegato VI - Messa conoscenza della procedura alle parti interessate 
 

Il Protocollo è stato redatto al Servizio di Prevenzione. 
Al fine della sua corretta attuazione, copia dello stesso è stata consegnata alle parti interessate 
le quali, con la firma posta nella casella che segue, formalizzano la presa di conoscenza del 
protocollo stesso e provvedono ad attuare quanto previsto al suo interno. 
Con la firma apposta nella seguente tabella, le persone indicate certificano di aver ricevuto 
copia del Protocollo e sufficienti informazioni inerenti alla sua applicazione e si impegnano ad 
attuare quanto previsto all'interno della procedura stessa: 
 

Nominativo Data Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 


