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Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
Il presente documento di valutazione dei rischi, tiene conto del Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19,
negli ambienti di lavoro, adottato dall’istituzione scolastica in data 14.3.2020 ed aggiornato
il 20.3.2020, a seguito del recepimento del protocollo condiviso, sottoscritto in data
19.3.2020, tra il Ministero delle infrastrutture e le parti sociali, per il contenimento del
contagio.
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di
condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione,
come definito dal protocollo di sicurezza.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore si propone
l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle
modalità lavorative, pertanto promuove che :
 sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per
le attività di supporto alla didattica che possono essere svolte dal proprio domicilio
o in modalità a distanza;
 siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli
altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva;
 siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in
relazione alle attività da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro
come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione
individuale.
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Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19

Il presente protocollo di sicurezza, aggiornato al 15.4.2020, è adottato nelle sedi dell’Istituto
di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore. Esso recepisce le Linee
Guida adottate con il Protocollo, sottoscritto in data 19.3.2020 tra il Ministero delle
Infrastrutture e le parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che hanno promosso in data 14.3.2020, l’incontro tra
le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle
attività professionali e alle attività produttive autorizzate a proseguire le attività sul territorio
nazionale.
Il documento, tiene conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e 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 o la ripresa delle attività lavorative può infatti avvenire solo in presenza
di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività 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.
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore adotta il presente
protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, come previsto dal
DPCM 11.3.2020, che armonizza le misure di precauzione già impartire dalla direzione
per il contenimento da contagio da COVID 19.
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1- INFORMAZIONE

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore, attraverso le
modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque, compresi i lavoratori di
imprese esterne, fornitori, visitatori, entri nella scuola circa le disposizioni delle Autorità,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente frequentati ed in
posizione ben visibile, appositi depliants informativiIn particolare, le informazioni
riguardano:
o 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
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere a 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono
di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio
domicilio.
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del DS nel fare accesso
nei locali della scuola (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli
strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le attività che non
consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il DS, il RSPP 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

 Il personale dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di
Frattamaggiore e delle imprese esterne, fornitori, visitatori, studenti e chiunque debba
accedere, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea.
 Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le
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persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 - 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
__________________________________
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 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 o, comunque, l’autorità sanitaria.
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 Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria e dei suoi colleghi

 Il DS informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola , della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS, nota 2
 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
_______________________
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.
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3- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI e VISITATORI

 Per l’accesso di fornitori e visitatori esterni occorre da parte del DS e del RSPP individuare
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;
 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto che transitano devono rimanere a bordo
dei propri mezzi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
 Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno vige il divieto di utilizzo di
quelli del personale dipendente e l’obbligo di garantire una adeguata pulizia
giornaliera
 Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario
l’ingresso di visitatori esterni gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole vigenti
nella scuola, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali comuni di cui al precedente
paragrafo 2
4- PULIZIA E SANIFICAZIONE

 L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore assicura la
pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali;


Il DS verifica, attraverso i propri preposti la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro, dei laboratori e dei locali (palestre, laboratori, uffici etc)
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo
disponibile sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;



Il DS, verifica attraverso i propri preposti, l'avvenuta sanificazione di tutti gli di tutti
i locali, compresi quelli all’esterno della scuola;

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19, si procede alla pulizia e
sanificazione degli ambienti chiusi, e nelle strutture esterne nonché di tutte le
attrezzature, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute provvedendo alla loro ventilazione.
 occorre garantire la pulizia negli uffici di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, dei distributori di acqua, bevande e snack. La periodicità della
saniﬁcazione verrà stabilita dal DS in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
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locali previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di
servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
 gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono
inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale, e le azioni di saniﬁcazione devono prevedere attività eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute;
 Nei depositi si assicura di evitare l’accatastamento di materiali, documenti al di fuori
delle armadiature disponibili, per assicurare la completa pulizia e sanificazioni delle
superfici e dei pavimenti.
 La pulizia e sanificazione deve comprendere anche gli impianti di termo
condizionamento, con la sostituzione dei filtri con tempistiche più ravvicinate.
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
 è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni;
 il DS, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti e sanificanti per le
mani, distribuiti nei servizi igienico assistenziali;
 si adottano sistemi di asciugatura delle mani del tipo monouso o termico
 I DPI monouso vanno smaltiti negli appositi contenitori distribuiti nei locali. E’
vietato abbandonare i DPI monouso nelle aree della scuola o gettati nei contenitori
non allo scopo destinati.
 I DPI utilizzati durante la gestione di casi di contagio, vanno trattati come rifiuti
ospedalieri pericolosi.
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
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commercio. Per questi motivi:
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto
dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) 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, tute,
cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
d) il DS si impegna a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni
di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
e) il DS assicura la presenza nei locali di un presidio sanitario;
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Dotazione dei DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2
per contesto lavorativo e destinatari dell’indicazione, come da tabella seguente

Contesto di
lavoro

Destinatari
dell’indicazione
(operatori)

Attività

Tipologia di DPI
o misure di protezione

Aree di Lavoro

- facciale filtrante monouso, da
utilizzare sempre
Addetti pulizia e
sanificazione

Pulizia e
sanificazione

- Guanti monouso
- Visiere di sicurezza
- Tuta monouso
- facciale filtrante monouso, da

Interventi di
sanificazione e
Operatori addetti rilievo
gestione del
temperatura
contagio

utilizzare sempre
Rilievo
temperatura

- Guanti monouso
- Visiere di sicurezza
- Tuta monouso
- facciale filtrante monouso, da
utilizzare sempre

Addetti primi interventi Primi interventi con
PS per casi di
soggetti sintomatici
contagio

- Guanti monouso
- Visiere di sicurezza
- Tuta monouso

DOCENTI

- Mascherina chirurgica o facciale
Aule ed uffici

PERSONALE
ATA UFFICI

filtrante monouso (in dotazione),
da utilizzare in presenza di terzi a
distanza inferiore ad 1 mt

- Guanti monouso
Attvità ordinaria

- Mascherina chirurgica o facciale
filtrante monouso, sempre
Visitatori e fornitori
(necessario limitare
l’accesso)

Accesso in
spazi chiusi

- Guanti monouso, sempre
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7. GESTIONE SPAZI COMUNI


l’accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una areazione
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.

 L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore, provvede
ad assicurare la sanificazione almeno giornaliera o più volte al giorno al cambio di
turno di uso degli spazi comuni, ed alla organizzazione degli spazi per la palestra e
degli spogliatoi
 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi
detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande
 E’ fatto divieto il deposito di indumenti, alimenti, bevande, DPI e altro materiale nei
servizi igienico assistenziali al di fuori degli armadietti in dotazione del personale., sia
sul tetto degli armadietti che sul pavimento.
8- RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 Al momento non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero
connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata
pulizia/areazione dei locali
9- . GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

 Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente al DS o al RSPP che dovrà procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell’autorità sanitaria e procedere immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute;
 Il DS collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-
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19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure
di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il DS potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente la scuola secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria
 L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore adotta la
procedura di gestione dei soggetti contagiati
Protocollo gestione di eventuali casi di contagio

Per il contenimento del contagio da coronavirus sui luoghi di lavoro, le azioni da mettere
in campo in caso di sospetto o accertato contagio del personale dell’Istituto di Istruzione
Superiore “G. Filangieri” di Frattamaggiore e, come disposto dal DPCM 8.3.2020
In via generale:
1 - Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di
37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e
limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
2 - Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
3. Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche ;
b)

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni
respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di
almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
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f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; sanificare costantemente i
distributori di acqua, snack e bevande:
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
In caso di contagio sospetto:
I lavoratori nei casi previsti al punto 1 delle condizioni generali sopra riportate, informa il
preposto di appartenenza della condizione sintomatologica dello stato febbrile, perché
quest’ultimo allerti la direzione ed informi i colleghi, nonché il DS.
Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al DS
che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e
procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
Il preposto, valuta le condizioni generali del lavoratore per la richiesta di eventuali interventi
dei servizi di soccorso sul posto (difficolta respiratorie, ecc)In questi casi, si dovranno contattare i servizi sanitari ai numeri Sanitari 1500 o 118
segnalando che si tratta di caso sospetto per nuovo Coronavirus.
Nel contempo, occorrerà :


sospendere gli accessi



fargli indossare ed indossare una mascherina protettiva, sino all’allontanamento dal
posto di lavoro;



indossare i guanti monouso per ogni contatto con il lavoratore e con i materiali da
utilizzare durante l’assistenza:
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far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal sospetto infetto, i fazzoletti
di carta utilizzati; il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodotti
durante le attività sanitarie di soccorso;



lavarsi immediatamente le mani e porre attenzione alle superfici corporee che sono
venute in contatto con i fluidi del malato (secrezioni respiratorie).



eseguire, subito dopo l’allontanamento del lavoratore, la pulizia e sanificazione dei
locali.



Tutto il materiale monouso utilizzato durante le prestazioni al lavoratore sospetto di
contagio andranno smaltiti come materiali potenzialmente infetti.

La DS, sulla base delle informazioni acquisite:


Informa i lavoratori, il RSPP con apposito avviso dell’evento occorso;;



Sospende, in via precauzionale l’uso dei locali in cui ha soggiornato il lavoratore;



Richiede al personale che ha mantenuto stretti e prolungati contatti con il lavoratore
di porsi in quarantena domiciliare, in attesa di conoscere gli esiti dei controlli sanitari
sul lavoratore sospetto di contagio;



Richiede un intervento straordinario di sanificazione dei locali.

Ai fini della pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro, tra le misure previste, vi è in
quella in via preventiva della inattivazione dei coronavirus su superfici con il rischio di
trasmissione indiretta, poiché, benché il virus non sia altamente resistente nell’ambiente
esterno, può comunque rimanere attivo da poche ore a diversi giorni. Per ottenere una
adeguata protezione dai contagi indiretti è richiesta la disinfezione delle superfici con
prodotti sanificanti e specifici, quali ad esempio L’ETANOLO in concentrazioni tra il 62
e il 71%, il perossido di idrogeno all’ 0,5% o IPOCROLITO DI SODIO allo 0,1%.
Questi prodotti sono da preferirsi ad altri agenti biocidi come l’ammonio quaternario allo
0,05 – 0,2% o clorexidina digluconato allo 0,02% che risultano meno efficaci.
In caso di contagio confermato:
in caso di contagio confermato, occorrerà attenersi alle disposizioni che verranno impartite
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dalle Autorità Sanitarie Locali, che prevedono, come previsto all’art.3 del DPCM 8.3.2020,
l’avvio della sorveglianza sanitaria:
- Controlli sanitari per la ricerca del virus, sul personale e sui familiari nonché
persone con contatti recenti;;
- Quarantena obbligatoria di 14 gg o altra misura in ragione dello stato di salute
accertato:
- Sanificazione radicale degli ambienti di lavoro;
- Misure di contenimento che verranno determinate dalle autorità locali
Il DS collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti”
di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
periodo dell’indagine, il DS potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente i locali secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

12 - 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, può proseguire sentito il medico competente,
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 DS e le RLS
 Il medico competente segnala situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’istituzione provvede alla loro tutela nel rispetto della
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privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
 Lo staff controlla l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo di
regolamentazione con la partecipazione del RLS.
 Il presente protocollo armonizza le precedenti disposizioni sul contenimento del
contagio da coronavirus, che restano applicabili nelle parti esecutive.
 Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede ai relativi aggiornamenti qualora
necessari.

