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ISTITUTO ANTONIO ROSMINI – Società Cooperativa Sociale- 
in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la pandemia del COVID-19 ed in 
conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del nuovo Coronavirus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano 
tutte le misure di igiene, organizzative, tecniche e procedurali che devono essere adottate dai 
lavoratori, soci, collaboratori e da chiunque debba fare ingresso ai ns locali aziendali 
 
Premessa  
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, 
nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene 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 della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 
lavoro.  
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino 
alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non 
assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza.  
Pertanto, le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente 
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di 
applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.  
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni 
organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus.  
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si 
può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.  
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, 
le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per 
tutto il territorio nazionale.  
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il 
confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese 
le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata 
possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in 
particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle 
situazioni territoriali 
 
 
OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 
Obiettivo del presente protocollo è rendere tutti i locali aziendali in un luogo sicuro in cui i lavoratori 
possano svolgere le attività lavorative, relative allo svolgimento in presenza degli Esami di Stato per 
gli studenti frequentanti l’ultimo anno dell’indirizzo della Scuola Secondaria e tutte le attività 
lavorative svolte all’interno dell’Istituto. 
A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 
contrastare la diffusione del COVID-19. 
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MODALITÀ OPERATIVE ATTUALI  
in attuazione delle misure indicate dal protocollo condiviso del 24.4.20 

 e protocollo d’intesa Scuole del 19.05.20 
 
In questo periodo di emergenza dovuta a COVID19 sono e saranno attuate misure di prevenzione 
integrative per il nuovo rischio biologico quali informazione a tutti i lavoratori delle misure igieniche e 
procedure lavaggio mani, predisposizione di gel disinfettati a base alcolica, dotazione di guanti 
monouso e mascherine per tutti i lavoratori con obbligo di indossarle quando debbano interagire tra 
colleghi o con utenti esterni e la distanza interpersonale minima di 2 metri non può essere rispettata. 
Le attività di manutenzioni/verifiche periodiche necessarie e tutto ciò che è differibile a fine 
emergenza è stato prorogato, nel rispetto dei vari DPCM emanati nel mese di marzo e aprile. 
L’attività è stata sospesa come da DPCM di Marzo ed Aprile 2020. 
L’attività scolastica in aula è stata sospesa ed è stata attuata la  didattica a distanza, pertanto gli 
insegnati svolgono la propria mansione in smart-working; come precisato dal Protocollo d’intesa del 
19.05.20 gli Esami di Stato possono essere svolti in presenza nel rispetto delle misure igieniche e 
distanziamento sociale sia tra gli insegnanti e membri della commissione sia tra studenti; pertanto 
viene redatto il presente protocollo anti contagio con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i 
lavoratori e collaboratori d’istituto, studenti, commissioni d’esame e al personale ATA durante lo 
svolgimento degli esami di stato del secondo ciclo contro il pericolo di contagio da COVID-19.  
Lo stesso protocollo viene applicato ai lavoratori addetti alle mansioni di segreteria, cucina e 
personale ausiliario 
Vengono limitati il più possibile i collegamenti tra reparti, salvo quelli strettamente necessari alla 
buona esecuzione delle lavorazioni 
IL PRESENTE PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO VIENE RESO DISPONIBILE A TUTTI I LAVORATORI 
(COME DEFINITO DA ART. 2 DEL D.LGS.81/08 E SMI) E AGLI UTENTI ESTERNI TRAMITE AFFISSIONE 
IN INGRESSO 

 
1.INFORMAZIONE 
✓ Informative diffuse (mediante avvisi/cartellonistica presente) a tutti i lavoratori in merito 

alla definizione di Coronavirus SARS-Cov2, istruzioni operative ed informazioni sulle 
misure igieniche e di prevenzione e protezione adottate  

✓ Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici, del 
“decalogo” delle misure di prevenzione emanate dal OMS. Tale manifesto dovrà essere 
sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più 
aggiornato o più completo;  

✓ Nei servizi igienici  sono posizionate le “istruzioni grafiche” per il lavaggio delle mani; 
✓ Informare i lavoratori che hanno avuto contatto con persone contagiate (casi confermati 

di COVID19) e quindi potenzialmente infette che devono rispettare le misure di 
quarantena preventiva come previsto dal c.4 art.3 del D.PC.M. 1.3.2020 

✓ Si informano i lavoratori che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con 
febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al 
massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante 

✓ Il datore di lavoro fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e del 
contesto lavorativo,  con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui 
il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio  
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2.MODALITA’ INGRESSO IN AZIENDA 
✓ Ingresso/uscita dei lavoratori sono contingentati con flessibilità di orario in modo da non 

creare assembramenti dei lavoratori né nelle aree esterne né all’interno per  utilizzo 
degli spogliatoi e dei  servizi igienici; gli addetti svolgono l’attività per lo più all’aperto 
(assistenza salita funivia e seggiovia) e su turni 

✓ Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della 
temperatura corporea(nota1). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle 
indicazioni riportate in nota - 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  

✓ Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in 
azienda, 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(nota 2) 

✓ L’ ingresso in azienda di 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 

✓ Il lavoratore che è risultato positivo al tampone per COVID19 potrà essere reintegrato 
solo dopo alla negativizzazione del tampone (è richiesta certificazione medica 

✓ Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente 
colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, 
come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà 
la massima collaborazione  

3.MODALITA’ ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
✓ Sono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza 
nei reparti/uffici coinvolti: corrieri/autisti/fornitori devono restare a bordo dei propri 
mezzi, lo scarico dei materiali /merce deve essere effettuato in esterno e  le operazioni 
di carico/scarico devono rispettare rigorosamente la distanza di un metro dai nostri 
lavoratori  e/o indossare guanti e mascherine ove la distanza per la particolarità delle 
lavorazioni non può essere garantita.  

✓ Per la consegna e ricevimento merci: i corrieri devono attenersi alle misure indicate su 
apposito cartello posizionato sul cancello d’ingresso  

✓ Ove necessario per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno 
individuati servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale 
dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; NON vengono destinati 
servizi igienici a personale (fornitori/manutentori, etc) esterni in quanto l’accesso ad essi 
non è consentito salvo casi di necessità (es.manutenzioni). 
All’interno dell’Istituto sono presenti vari servizi igienici; in caso di necessità gli utenti 
devono provvedere all’igienizzazione delle mani prima dell’accesso ai servizi e 
osservare rigorosamente la pulizia delle mani. I servizi devono essere lasciati in buono 
stato. 

✓ E’ ridotto, per quanto possibile, l’accesso ad utenti esterni (consulenti/manutentori, etc) 
gli stessi devono sottostare alle regole aziendali per l’accesso ai locali, quali utilizzo 
dpi per distanze interpersonali inferiori a 1.5 metri, rispetto della segnaletica / avvisi 
presenti all’ingresso. Le attività di manutenzione (salvo quelle non prorogabili) 
saranno effettuate a fine emergenza e comunque nel rispetto delle misure  di 
sicurezza previste. 
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✓ Gli studenti ed eventuali accompagnatori (durante le sessioni degli Esami di Stato) 

devono rispettare la segnaletica (percorsi ingresso/uscita) presente e dovranno 
rispettare la distanza di sicurezza (2 metri) 

✓ Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 
produttive  

✓ in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito 
produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero 
positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il 
committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria  

✓ L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa 
dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa 
o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne 
rispettino integralmente le disposizioni  

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
✓ L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago: Pulizia e 
sanificazione giornaliera delle superfici di contatto comuni quali interruttori, corrimano, 
maniglie, pc, schermi, pulsanti impianto, cabine, etc..con soluzioni idroalcoliche o altro 
detergente/igienizzante; asciugatura delle superfici trattate con carta monouso 

✓ A fine turno si procede alla pulizia e sanificazione delle superfici di contatto delle 
attrezzature utilizzate (schermi, pc, cabine e seggiolini della seggiovia) con soluzioni 
idroalcoliche o detergente ed igienizzante adeguato; 

✓ Per quanto riguarda gli esami di Stato il Dirigente Scolastico assicura una pulizia 
appropriata dei locali  destinati allo svolgimento degli esami e di tutti i locali che si 
prevede di utilizzare da parte dei collaboratori scolastici sia in via preliminare, sia al 
termine di ogni sessione di esame 

✓ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, 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  

✓ l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 
modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di 
pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)  

✓ nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi 
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario 
prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 
2020: nella ns area non sono stati registrati numerosi casi (maggiore endemia) ed i 
locali scolastici e sono rimasti chiusi dal mese di Marzo 2020; si provvede ad una pulizia 
generale preliminare prima dell’apertura da parte dei collaboratori scolastici 

5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
✓ E’ obbligatorio che tutti i lavoratori presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani  
✓ L’azienda ha messo a disposizione di tutti i dipendenti idonei mezzi detergenti per le 

mani comunicando e raccomandando la frequente pulizia delle mani con acqua e 
sapone o gel disinfettante idroalcolico I detergenti per le mani di cui sopra sono 
accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti 
facilmente individuabili 

✓ Sono presenti gel disinfettati mani idroalcolico sia per i lavoratori sia per gli utenti 
esterni con indicazione all’utilizzo prima dell’accesso ai locali  
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6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Si raccomanda il rispetto della distanza interpersonale superiore a 1 metro; ove per corretto 
svolgimento delle operazioni o necessaria condivisione di spazi comuni 

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

✓ Ai lavoratori vengono fornite le mascherine di tipo chirurgico con l’obbligo di indossarle 
quando non è possibile rispettare il distanziamento sociale previsto (da art.16 del D.Lgs. 
n°18 del 17.3.20 sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 
1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio);. 

✓ E’ 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 c. 1)  

✓ Uso di guanti monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali 
provenienti dall'esterno (adeguata resistenza in base al materiale ricevuto);  

✓ Fornitura, per tutti i lavoratori maschere di tipo chirurgico indossare ogni qualvolta la 
distanza interpersonale minima un metro non può essere rispettata e sempre durante lo 
svolgimento delle attività legate alle sessioni di Esami di Stato, come previsto dal 
protocollo d’intesa “Scuole” del 19 maggio 2020, dove il distanziamento sociale 
previsto è pari a 2 metri. 

✓ Si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota 
informativa sul corretto utilizzo, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda 
l’originale sottoscritto. La sostituzione di tale mascherina una volta persa la percentuale 
di protezione (come da dichiarazione del costruttore); oppure se possibile 
contaminazione, sporcizia od usura che non garantirebbero più l’efficacia del 
dispositivo stesso 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI 
✓ L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli 

spogliatoi è contingentato, con la previsione 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: il locale mensa è attualmente non 
utilizzato, ma in previsione del prossimo utilizzo e/o necessità di utilizzo durante il 
periodo degli Esami di Stato è prevista una dislocazione degli spazi al fine di rispettare 
il distanziamento sociale di 1 metro ed il contingentamento degli accessi; è garantita la 
ventilazione dei locali 

✓ L’azienda ha adottato misure per gli spazi comuni contingentando gli accessi a dette 
zone e regolando l’utilizzo ad una persona alla volta.  

✓ Effettuare pause differenziate al fine di rispettare il distanziamento sociale in tutte le 
zone comuni 

✓ È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 
di tutte le superfici di contatto e zone e spazi comuni 

8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza 
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e 
favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
➢ disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei 

quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a 
distanza  

➢ Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi  
➢ assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo 

di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili  
➢ utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in 
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deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera 
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni  

➢ utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal 
lavoro senza perdita della retribuzione oppure, si utilizzeranno i periodi di ferie 
arretrati e non ancora fruiti  

➢ sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 
anche se già concordate o organizzate.  

➢ Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva 
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la 
necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al 
lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione 
dei tempi di lavoro e delle pause  

➢ E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione 
degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi 
aziendali. 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.  

➢ Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere 
trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di 
lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.  

➢ L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano 
il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo 
di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.  

➢ È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare 
riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate 
forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i 
viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette  

 
IN MERITO AI PUNTI SOPRA ESPOSTI IL DATORE DI LAVORO HA ATTUATO LE SEGUENTI 
MISURE IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA, TIPOLOGIA CCNL, POSSIBILITA’ O 
MENO DEL LAVORO AGILE/A DISTANZA: (per l’elenco sotto adeguare per ciascuna 
azienda) 
✓ L’attività è stata sospesa come da DPCM di Marzo 2020 
✓ L’attività scolastica in aula è sospesa e gli insegnati svolgono le proprie mansioni in 

smart-working per l’organizzazione ed esposizione delle lezioni con la modalità della 
didattica a distanza 

✓ Le attività di segreteria sono svolte occasionalmente in sede e nel rispetto delle misure 
di prevenzione, protezione ed igieniche previste; possibilità di ricorso a ferie od 
ammortizzatori sociali o modalità di lavoro agile 

✓ L’attività riprende con l’applicazione delle misure igieniche e di prevenzione e 
protezione  come da indicazioni del protocollo d’intesa del 14 marzo 2020 ed integrato 
il 24 Aprile 2020 

✓ I lavoratori sono dotati di  mascherina ed è incentivato il lavaggio frequente delle mani 
e/o disinfezione con gel igienizzante a disposizione mediante dispenser a pedale  

✓ Essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare 
riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate 
forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i 
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viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette; utilizzo di auto di 
proprietà  

✓ E’ garantita al ventilazione e ricambi d’aria di tutti i locali d’Istituto 
✓ Viene normalmente effettuata la raccolta differenziata: i dpi monouso utilizzati e le 

mascherine utilizzate che per “fine vita”, sporcizia od usura, vanno riposti nei contenitori 
per la raccolta dei rifiuti indifferenziati; stesso vale per la raccolta di fazzoletti usa e 
getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva 
ecc). I contenitori devono essere adeguatamente identificabili ed i rifiuti smaltiti tramite 
nettezza urbana per incenerimento 

9.GESTIONE ENTRATA/USCITA DEI DIPENDENTI 
✓ Ingressi ed uscite scaglionate e con orari flessibili per non creare assembramenti e 

contatti nelle zone comuni; l’attività è svolta su turni; l’ingresso è comunque contingentato 
e sono segnalati percorsi d’ingresso/uscita 

✓ E’ garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni  
10. SPOSTAMENTI INTERNI/RIUNIONI/EVENTI E FORMAZIONE 
✓ Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali: sono evitati i contatti tra i 
reparti salvo casi di stretta necessità lavorativa 

✓ Non sono consentite riunioni in presenza; ove per carattere della necessità e urgenza, 
nell’impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque sono garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali  

✓ I corsi di formazione in aula sono sospesi (anche quelli di natura obbligatoria) ed 
annullati tutti gli eventi interni; è comunque possibile, qualora l’organizzazione 
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza (o videoconferenza) 

✓ Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione  

✓ Lo svolgimento degli Esami di Stato possono essere svolti nel rispetto delle misure 
organizzative e di prevenzione di cui Protocollo d’Intesa “Scuola” del 19.05.20 a cui 
l’Istituto fa riferimento per l’organizzazione delle sessioni di esami/convocazione dei 
candidati 

11.GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 
✓ Il lavoratore che manifesta febbre o sintomi respiratori durante il lavoro lo deve 

dichiarare immediatamente al datore di lavoro (o ufficio del personale) e si procede al 
suo isolamento (gli viene fornita mascherina)  

✓ Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi 
ascrivibili a quelli del coronavirus (COVID-19), mediante immediata comunicazione alle 
autorità sanitarie competenti e numeri dell’emergenza per COVID19 forniti dalla 
Regione Piemonte e Ministero della Salute 

✓ L’azienda collabora con le autorità sanitarie per la definizione dei contatti stretti della 
persona sintomatica o persona che sia risultata positiva al tampone per COVID19 al 
fine di applicare le opportune misure di quarantena 

✓ Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, 
di mascherina chirurgica  
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12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 

✓ Il medico competente collabora con il datore di lavoro e deve segnalare eventuali casi 
di particolare fragilità o patologie pregresse dei lavoratori dipendenti (nel rispetto 
della protezione dei dati personali e particolari), affinchè il datore di lavoro possa 
gestire adeguatamente la loro tutela 

✓ Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie  

✓ La sorveglianza sanitaria continua secondo il piano sanitario presente e redatto dal 
medico competente privilegiando le visite preventive e visite straordinarie su richiesta 
del lavoratore (es: rientro dopo 60 gg malattia/reintegro dopo infezione da COVID-
19 (confermata da tampone positivo, con certificazione di negativizzazione dei tamponi) 

✓ In presenza di lavoratore con fragilità (persona che per presenza di comorbidità, per 
fascia d'età o altre iper-suscettibilità individuali, nonché la gravidanza (i dati epidemiologici 
rilevano una maggiore fragilità nelle fasce d'età più elevate della popolazione, presenza di patologie 
tumorali, patologie cardiovascolari croniche, diabete mellito in scarso/assente controllo, patologie del 
fegato, patologie croniche polmonari, patologie croniche renali, immunodeficienza acquisita o congenita, 
stati di immunosoppressione, assunzione cronica di terapie immunosoppressive/immunomodulanti- Istituto 
Superiore della Sanità, elenco indicativo)  

✓ Il medico competente effettua una visita medica straordinaria di sorveglianza sanitaria 
su RICHIESTA DEL LAVORATORE a cui spetta la comunicazione (al medico competente) 
di essere “persona fragile”. 

✓ Durante le visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria i lavoratori devono 
attenersi alle istruzioni e misure predisposte dal medico competente 

✓ 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 lavoratori 

✓ Per il reintegro progressivo di 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  

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO/MISURE ANTICONTAGIO 
✓ E’ costituito in azienda un comitato per l’applicazione e la verifica  delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali e RLS 

✓ Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti 
firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il 
coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti 
nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19 

Note del punto 2: 
1 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: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È 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 ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le 
informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento 
alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere 
indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con 
riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure 
di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti 
preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni 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 
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(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); 4) 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 (v. infra).  
2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, 
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati 
personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente 
nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da 
COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal 
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da 
zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.  
 
Il presente protocollo è stato redatto  dal datore di lavoro ed è frutto di una collaborazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno ai sensi dell’art.32 del D.Lgs81/08 
titolare dell’azienda di consulenza LABOR Consulting di Marchisio Roberto di Castelletto Sopra Ticino, 
che ha provveduto alla stesura del presente documento a seguito delle informazioni, rilasciate dal 
datore di lavoro, e protocolli aziendali adottati relativi alle modalità di svolgimento delle attività in 
questo determinato periodo, compresa la fornitura di dpi integrativi rispetto quanto normalmente 
previsto.  
Collaborazione, per quanto di sua competenza, del medico competente e consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci 
rilasciate in fase di rilievo, LABOR CONSULTING di Marchisio Roberto i declina ogni eventuale responsabilità. 

 
DOMODOSSOLA,  25/05/2020 
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