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Prot. n. 674/VI.9 
 
In data 14 maggio 2020, sentito il parere del medico competente dottore Emanuele Cerina, si sono 
confrontati: 
 

- il datore di lavoro, dirigente scolastica Ilaria Ottino 
- le RSU di Istituto, docenti Cristiano Valerio, Maria Grazia Morabito e Tiziana Barugola, quest’ultima 

anche in qualità di RLS 
- ASPP, prof. Virginio Scarpiello 

 
per la definizione del 
 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DELLE MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
PREMESSA 
 
Le attività lavorative possono svolgersi solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati 
livelli di protezione, così come definiti nel presente documento. 
Pertanto, visti: 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-

2019, nuove indicazioni e chiarimenti 
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come convertito con modificazioni dalla legge 5 
marzo 2020 n.13 

- DPCM 10 aprile 2020 
- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, integrato il 24 aprile 
- DPCM 26 aprile 2020; 

fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, si adottano 
le seguenti misure di sicurezza anti-contagio. 

 

1-INFORMAZIONE 

- La Scuola si impegna ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri, circa le disposizioni delle Autorità e le 
disposizioni interne, esponendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi 
cartelli informativi (vedi allegati da 1 a 4). 

 



 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Rosa Stampa”   

 
Via D. Cappellina, 4 - 13100 VERCELLI 

 0161/25.26.98  -   0161- 26.71.22   
 (cod. mecc.: VCIC808005)         (cod. fisc.: 94023420022) 

e-mail: vcic808005@istruzione.it - vcic808005@pec.istruzione.it      sito web:    www.ic-rosastampa.edu.it 
 

 

Si richiamano: 

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

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di 
dovere dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

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

- 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 

 

2-MODALITA’ DI INGRESSO NELLE SCUOLE  

- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.   
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi 
al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e seguire le sue indicazioni. 

- Non è consentito l’ingresso a scuola del personale e ai terzi che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

- L’ingresso a scuola di lavoratori risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale e dalla visita 
del medico competente. 

 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI/VISITATORI ESTERNI 

- Ai fornitori/visitatori esterni sarà concesso l’ingresso solo su appuntamento.  

- Per il personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati, appositamente indicati, diversi da quelli 
utilizzati dal personale dipendente e per i quali è garantita una adeguata pulizia giornaliera. 
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- I visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al 
presente Protocollo e dovranno indossare idonea mascherina. 

 

 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLA SCUOLA 

- La scuola, tramite i collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica dei locali, 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro (compresi tastiere, schermi touch e mouse) e delle aree comuni e di 
svago. L’Istituto fornirà appositi detergenti e istruzioni specifiche. 

- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute, nonché alla loro ventilazione. 

 

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani: 

- la scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (vedi allegato 5) 

- i detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili e all’entrata 

 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

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

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

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

Le mascherine dovranno comunque essere utilizzate in presenza di visitatori esterni. 

https://certifico.com/news/274-news/10363-circolare-ministero-della-salute-n-0005443-del-22-febbraio-2020
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7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

L’accesso agli spazi comuni è consentito per un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, con il 
mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano e con la prescrizione di una 
ventilazione continua dei locali a cura di chi li occupa. 

Vengono garantite, tramite il lavoro dei collaboratori scolastici, l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, 
con appositi detergenti dei distributori di bevande e snack. 

 

8-ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA (TURNAZIONE E SMART WORK) 

Limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, l’Istituto:  

- assicura un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti  

- prevede il massimo utilizzo possibile dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte 
presso il domicilio o a distanza  

 

9-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

- Gli spostamenti all’interno del sito scolastico devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni interne; 

- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate 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 sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione scolastica lo permetta, 
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work; 

 

10-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

- Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente; si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria; la scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 
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- la scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione 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, la scuola potrà chiedere 
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’edificio, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria; 

- La persona al momento dell’isolamento verrà da subito dotata, ove già non lo fosse, di una mascherina 
chirurgica; 

 

11-MEDICO COMPETENTE/RLS 

- Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS nell’integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19  

- il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.  

- Il medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella 
valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerisce l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori 

- Il medico competente per il reintegro dei lavoratori dopo l’infezione da Covid 19, previa presentazione di 
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro 

 

12-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 

Il presente Protocollo avrà validità fino alla data di nuove disposizioni. 

 

ELENCO ALLEGATI 

Allegati da 1 a 4: Cartelli indicativi e prescrittivi 

Allegato 5: Come lavarsi le mani 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

 

 



 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Rosa Stampa”   

 
Via D. Cappellina, 4 - 13100 VERCELLI 

 0161/25.26.98  -   0161- 26.71.22   
 (cod. mecc.: VCIC808005)         (cod. fisc.: 94023420022) 

e-mail: vcic808005@istruzione.it - vcic808005@pec.istruzione.it      sito web:    www.ic-rosastampa.edu.it 
 

 

 

 

 

 

Allegato 4 
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Allegato 5 

 


