
 

 

 
Gestione Emergenza Agente Biologico da contagio COVID - 19: 

Procedura di Sicurezza Aziendale 
 

 
PROCEDURE PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 UFFICI SCOLASTICI 

 
Il presente protocollo di regolamentazione è riferito all’utilizzo degli spazi del plesso scolastico 

riguardanti la portineria, uffici amministrativi, direzione e aree comuni, applicando ulteriori 

misure di precauzione di seguito elencate, secondo le peculiarità della propria organizzazione, 

per tutelare la salute dei lavoratori, dei visitatori che a vario titolo si trovano all’interno della 

struttura. 

 

1. INFORMAZIONE 
La Direzione, informa tutti i lavoratori e chiunque entri per vario titolo nella struttura circa le 

procedure per la gestione dell’emergenza agente biologico da contagio COVID-19 e delle 

disposizioni delle Autorità affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi 

depliants informativi. 

L’informazione è fatta sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, cui il personale deve 

attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile 

forma di diffusione di contagio. 

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti punti: 

 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 

nella struttura 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; 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di avoro/Responsabile 

della Struttura nel fare accesso in azienda (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. 

È garantita alla riapertura degli uffici amministrativi, segreteria ecc., la sanificazione 

straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della 

circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

La Direzione della struttura assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

La pulizia di ambienti è a cura delle ditte specializzate con le quali si è stipulato un contratto di 

appalto. 

 

2 MODALITA’ DI INGRESSO 
 All’interno della struttura la direzione dovrà individuare un preposto addetto all’attuazione e 

al rispetto da parte dei lavoratori, visitatori/genitori alunni, delle misure di sicurezza anti 

contagio COVID-19, che effettua il controllo della temperatura corporea a tutti i lavoratori, ai 

visitatori/genitori alunni/fornitori, prima dell’accesso alla struttura. Se tale temperatura 

risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. La persona in tale condizione dovrà 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di base e seguire le sue indicazioni. 

 Ove possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita per tutto il personale che a 

vario titolo acceda nella struttura. 



 
 Rispettare la rigorosa distanza di almeno un metro, evitare assembramenti, non soffermarsi 

nelle arre comuni interne ed esterne alla struttura. 

 È vietato l’ingresso nella struttura a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS 

 È vietato l’ingresso nella struttura a qualsiasi soggetto di età inferiore a 18 anni non 

accompagnato dal genitore. (oppure persona maggiorenne autorizzata) 

 L’ingresso dei lavoratori già 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 di competenza. 

 L’accesso ai visitatori/genitori alunni, deve essere possibilmente ridotto; è consigliabile 

concordare appuntamenti con i genitori degli alunni; qualora non fossero dotati di DPI, 

all’ingresso, verranno fornite mascherine chirurgiche e guanti monouso 

 Per fornitori/trasportatori e/o visitatori/genitori-alunni devono essere destinati servizi 

igienici dedicati, è fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente. È 

garantita una adeguata pulizia giornaliera dei servizi igienici. 

 È obbligatorio che i lavoratori, visitatori/genitori-alunni, che a vario titolo si trovano nella 

struttura, adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per la pulizia delle mani. La 

Direzione della struttura mette a disposizione idonei mezzi detergenti/sanificanti accessibili a 

tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili, all’ingresso e 

nelle aree comuni. Devono essere effettuati controlli regolari per garantire il corretto 

funzionamento dei dispenser di sapone e delle soluzioni disinfettanti, degli erogatori di tessuti 

usa e getta e di altri dispositivi simili, messi a disposizione dei lavoratori e dei visitatori. Le 

unità difettose devono essere rapidamente riparate o sostituite. 

 Saranno affissi appositi dépliant informativi per l’utilizzo e le modalità d’uso dei 

detergenti/sanificanti. 

Si raccomanda di osservare le seguenti misure: 

a) lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 

b) evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani 

c) coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce 

o si tossisce 

d) porre attenzione all’igiene delle superfici 

e) evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 

f) utilizzare la mascherina chirurgica sempre nelle aree comuni. Qualora la distanza 

interpersonale sia minore di un metro e non sia possibile altra soluzione organizzativa è 

necessario l’uso della mascherina chirurgica, e altri dispositivi di protezione conformi alle 

disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie. È bene dotare gli uffici e gli ambienti di 

lavoro, specie se al contatto con il pubblico, di pannelli divisori protettivi in plexiglass a tutela 

sia dei lavoratori che dei visitatori/genitori-alunni. 

g) 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 sanitari 

h) informare tempestivamente il Responsabile della struttura e/o chi ne fa le veci della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, indossare DPI, e 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria. 

 

3 GESTIONE SPAZI COMUNI 
 L’accesso agli spazi comuni come: portineria, sale ricevimento, economato, segreteria, area 

ristoro, spogliatoi, è contingentato, con il ricambio d’aria degli ambienti (è esclusa totalmente 

per gli impianti di condizionamento la funzione ricambio d’aria). Si raccomanda di sostare per il 

tempo strettamente necessario all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 

sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. Deve essere sempre utilizzata, 

negli spazi comuni e negli spostamenti interni, la mascherina chirurgica. 

 Qualora la distanza interpersonale sia minore di un metro e non sia possibile altra soluzione 

organizzativa è necessario l’uso della mascherina chirurgica, e altri dispositivi di protezione 

conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie.  



 
 

È bene dotare gli uffici e gli ambienti di lavoro, specie se al contatto con il pubblico, pannelli 

divisori protettivi in plexiglass a tutela sia dei lavoratori che dei visitatori/genitori-alunni. 

 È prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con appositi detergenti, degli 

spazi comuni. 

 

4 ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 La Direzione della struttura assicura un piano di turnazione dei dipendenti dedicato ai servizi 

di segreteria e amministrazione economato con l’obiettivo di diminuire al massimo 

l’assembramento sociale. Gli orari diingresso e di uscita saranno scaglionati. 

 Vengono privilegiati i pagamenti elettronici, soprattutto quelli contactless. 

 A fine turno di lavoro deve essere garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, 

schermi touch, mouse, POS con adeguati detergenti per la disinfezione, messi a disposizione 

dei lavoratori. 

 La Direzione della struttura garantisce una rimodulazione degli spazi di lavoro, 

compatibilmente con la natura degli stessi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di 

particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi 

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 

inutilizzati, sale riunioni. 

 Gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo indispensabile e 

nel rispetto del presente protocollo. 

 Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 

carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il 

distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 È costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione dei preposti addetti all’attuazione al rispetto delle 

procedure nominati e dell’RLS. 

 

5 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) 

 Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia 

 La sorveglianza sanitaria periodica 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 collaboratori e 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 e l’RLS 

 Per i collaboratori e lavoratori con fragilità il Medico Competente richiede la collaborazione 

da parte del Datore di Lavoro per informare tutti i collaboratori e lavoratori presenti 

fisicamente in azienda e con problemi di salute, la possibilità d i entrare in contatto con il 

Medico Competente (SI RIMANDA ALLA COMUNICAZIONE APPOSITA INVIATA DAL MEDICO 

COMPETENTE), per poter identificare al meglio situazioni di fragilità, per dare la possibilità al 

Medico Competente di segnalare tempestivamente all’azienda in modo che possa prevedere la 

loro tutela, nel rispetto della privacy (non potendo anche il Medico Competente conoscere lo 

stato di salute del lavoratore dall’ultima visita ad oggi.) 

 Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il Medico 

Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 

sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine 

del contenimento della diffusione del virus e della salute dei collaboratori e lavoratori. 

 Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia 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. 

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età. 



 
Per il reintegro progressivo di collaboratori e lavoratori dopo l’infezione da COVID19, 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, effettua 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”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 

profili specifici di rischiosità. e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per 

malattia. 

 

6 GESTIONE DI UN LAVORATORE SINTOMATICO 

 Nel caso in cui un lavoratore, durante l’attività lavorativa, sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Responsabile della 

struttura e/o a chi ne fa le veci. Il lavoratore avvertirà il proprio medico di famiglie e/o le 

Autorità sanitarie competenti e ne seguirà le indicazioni. 

 La Direzione della struttura collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli 

eventuali “contatti stretti” di una persona presente in struttura 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 Direzione potrà chiedere agli 

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

indicazioni dell’Autorità sanitaria 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo), rappresentando un’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. 

 

La Direzione della struttura informa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigila 

affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo 

nel perimetro della struttura, i visitatori/genitori alunni, ne rispettino integralmente 

le disposizioni.  

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

numero di pubblica utilità 1500 

Numero verde regionale: 800 89 45 45 


