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Al fine di tutelare la salute dei lavoratori, dei fornitori e di terzi, volendo garantire nel contempo continuità 
operativa all’attività aziendale in ottemperanza alle disposizioni di legge, si adotta il presente documento 
“Linee Guida per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 con misure di prevenzione generali e 
specifiche di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro”, anche in virtù delle indicazioni fornite dalle 
Autorità competenti e dalle Parti sociali.  

 



 



  

 

 

Riferimenti di norma 

DLgs 81/08 Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

DLgs 106/09 Integrazioni al TU in Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

DPCM 11.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (20A01605) 

DPCM 22.03.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale. (20A01807) 

DPCM 1.04.2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) 

DPCM 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A02179) 

Rapporto ISS Covid-19- n. 5/2020 Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor 
in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 

14.03.2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covd-19 negli ambienti di lavoro (non sanitari) 

24.04.2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Covd-19 negli ambienti di lavoro (non sanitari) – Integrazione al Protocollo del 14.03.2020 

22.02.2020 Circolare nr 5443 del Ministero della Salute “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti” 

14.04.2020 Procedure attuative del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile. 

 

 

Introduzione 
Di fronte all’attuale situazione nazionale che ha comportato l’introduzione di provvedimenti di sanità 
pubblica necessarie per prevenire, impedire e ritardare la diffusione dell’epidemia da SARS-CoV-2 riteniamo 
necessario promuovere con questo documento processi aziendali utili affinché tutti i lavoratori possano 
addivenire a comportamenti virtuosi per la tutela della salute propria e dei propri colleghi, oltre che l’azienda 
stessa ad intraprendere azioni preventive (od eventualmente correttive) altrettanto necessarie al contrasto 
dell’epidemia sul luogo di lavoro. 
 
Ruoli e responsabilità 



Il DLgs 81/08 e s.m.i. in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro indica il datore di lavoro, sia pubblico 
che privato, come il principale soggetto obbligato dal dovere di sicurezza e garante verso l’ordinamento del 
suo adempimento in azienda 
Premesse 
L’obiettivo del presente Protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare negli ambienti 
di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-
19. 
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. 

Molti coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un contatto stretto con un 
paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Anche il nuovo coronavirus responsabile 
della malattia respiratoria COVID-19 può essere trasmesso da persona a persona tramite un contatto stretto 
con un caso probabile o confermato. 
 

Come avviene la trasmissione: il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 
attraverso il contatto stretto con una persona infetta. La via primaria sono le goccioline del 
respiro (droplets) delle persone infette ad esempio tramite: 
- la saliva, tossendo e starnutendo 
- contatti diretti personali 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
- in casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Sono in 
corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione 
del virus. È ritenuto possibile che persone nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti 
o molto lievi, possano trasmettere il virus.  

Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 negli ambienti è stato pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 
5/2020 (21 aprile 2020) “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 
relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”. 

Il rapporto chiarisce l’importanza e cosa si intende per pulizie quotidiane/sanificazione, ovvero “il complesso 
di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, 
di detergenza e/o la successiva disinfezione. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte 
separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è 
importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero 
processo”. 

Indispensabile è anche il fattore qualità dell’aria indoor negli ambienti lavorativi, perché oltre ad avere effetti 
sulla salute, ha un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori. 

Le principali raccomandazioni sono: 

 Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e 
personale aprendo con maggior frequenza le aperture; 

 Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero dei lavoratori presenti, del tipo di attività svolta 
e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro; 

 Nel caso siano presenti impianti VMC questi devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione 



dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7; in questo periodo di emergenza per aumentare il livello di 
protezione, deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale 
trasporto di agenti patogeni nell’aria. 

 Negli edifici dotati di impianti a fancoil, termoconvettori o pompe di calore, se non è possibile 
fermare gli impianti, si raccomanda la pulizia settimanale dei filtri dell’aria di ricircolo; 

 Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori 
automatici di bevande calde, acque e alimenti, 

 Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente 
(es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 
scrivanie, sedie, tasti, tastiere stampanti, fotocopiatore, ecc.). 
 
 

Informazione - Misure generali di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro 
La sede deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei 
terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente 
Protocollo. 
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il Datore di 
Lavoro si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (fornitori ecc.), attraverso apposite 
note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti 
all’interno della sede. 
All’interno dell’attività sarà attuato il massimo utilizzo di lavoro agile per le attività che possono essere svolte 
al proprio domicilio o in modalità a distanza; saranno incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti; 
si adotteranno strumenti di protezione individuale quando non sarà possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro; si incentiveranno le operazioni di sanificazione/disinfezione/pulizia dei luoghi di 
lavoro; all’interno della sede si limiteranno al massimo gli spostamenti e sarà contingentato l’accesso agli 
spazi comuni. 
 
L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione: 
 
a) Informazione preventiva 
Il Datore di Lavoro porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che 
(dipendenti, fornitori, etc.) si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso nell’Ente, una 
specifica nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo. 
 
b) Informazione all’entrata 
Nessuno potrà entrare nei locali di interesse se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. 
Con l’ingresso nei locali di interesse si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si 
manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi 
contenute. 
All’entrata vengono affissi e/o consegnati avvisi contenenti le comunicazioni necessarie per regolamentare 
l’accesso ai locali: 
− l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nell’Ente 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 nell’Ente 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 lavoro nel fare accesso all’Ordine 



(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. 
 
c) Informazione ai terzi 
Il Datore di Lavoro darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo per 
quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove possibile ne anticiperà il 
contenuto rispetto all’arrivo presso la sede di interesse. 
La nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa disponibile 
all’ingresso dell’Ente, e con l’ingresso ai locali si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il 
contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi contenute. 
 
d) Informazione all’interno dei locali 
All’interno dei locali si collocano, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni ambiente, avvisi che 
ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. Le 
regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 
corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 
 

Ingresso e permanenza in azienda da parte dei lavoratori 
a) Apertura ingressi 
Non è consentito attardarsi all’ingresso per formare assembramenti o capannelli, sia al momento dell’entrata 
che a quello dell’uscita. 
L’ingresso dei dipendenti e degli alunni all’interno della struttura sarà regolamentato: l’ingresso avverrà solo 
mediante l’utilizzo di badge personale.  
Il Direttore, in accordo con i docenti, procederà alla programmazione dei corsi e dell’utilizzo delle aule della 
struttura, al fine di diluire la presenza di personale esterno e di alunni all’interno della struttura. 
Una volta entrati nella sede si potrà essere sottoposti al controllo della temperatura. 
b) Controllo della temperatura 
Prima dell’ingresso in azienda il lavoratore potrà essere sottoposto a controllo della temperatura corporea. 
Qualora essa risulterà superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro. Qualora un 
lavoratore si trovi nella condizione di cui sopra, poste le riserve di cui al GDPR 679/2016 sulla privacy (la 
rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, 
pertanto 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) sarà momentaneamente isolato e fornito di mascherine e dovrà contattare 
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante seguendo le sue indicazioni  
1) La misurazione avverrà a cura del personale interno (definito dal Datore di lavoro), eventualmente 
supportati da personale appositamente incaricato e istruito preferibilmente scelto fra gli addetti al primo 
soccorso, per mezzo di termometri elettronici senza contatto. Gli addetti al controllo, durante le operazioni 
a loro assegnate dovranno indossare mascherina, guanti, occhiali di sicurezza e/o schermi/ripari facciali di 
protezione cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 50 
cm). 
In attesa del controllo, dovrà essere formata una fila ordinata e distanziata (distanza > 1,5 m.) e dovrà essere 
evitato, in generale e in ogni momento, qualsiasi assembramento. 



Nel caso vengano effettuate le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti saranno 
effettuate nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. Apposita 
informativa è riportata sugli avvisi relativi a misurazione della temperatura. 
-qualora, al proprio domicilio, ci si trovi nella condizione di avere febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali 
è d’obbligo rimanere in casa, chiamando il proprio medico di famiglia e/o l’autorità sanitaria al numero 1500 
predisposto per l’emergenza  
c) Richiesta di informazioni 
- Il Datore di Lavoro informa il personale dipendente, gli alunni ed eventuali terzi che debbano fare ingresso 
nella struttura, o permanere in azienda, della preclusione dell’accesso qualora sussistano condizioni di 
pericolo quali sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio secondo le indicazione 
dell’OMS o abbiano avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 
d)    Mobilità delle persone all’interno i luoghi di lavoro 
L’ingresso nella sede 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” e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 
Il Datore di Lavoro, valutata l’organizzazione, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno dei locali, 
dispone che, al netto degli spostamenti necessari per trasferimento di materiali o documenti cartacei, ove 
non sostituibili con documenti informatici, dovranno essere evitati gli spostamenti per consultazioni o 
informazioni, utilizzando strumenti di comunicazione alternativi quali telefono e email o videoconferenze. 
Ogni dipendente dovrà fare uso sempre degli strumenti della propria postazione (ad es. telefono). 
e) Richiami al distanziamento e al divieto di assembramento 
-è d’obbligo l’impegno a rispettare le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in 
azienda; in particolare relative a mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone, 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 fatto obbligo inoltre di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di sicurezza. 
Nell’ impossibilità a rispettare tale indicazione è importante e necessario l’utilizzo dei DPI forniti  
f) Utilizzo dei DPI da parte degli occupanti la struttura 
-è fatto obbligo il corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali)1 in dotazione (mascherine 
chirurgiche, visiere o altro) per prevenire ogni forma di contagio  

                                                           
1 
DL 9/2020 (art. 34) - Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali  
1. Il Dipartimento della protezione civile e i  soggetti  attuatori individuati dal Capo del dipartimento  della  protezione  civile  fra quelli di cui 
all'ordinanza del medesimo in data 3 febbraio  2020  n. 630, sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili  per  la gestione dell'emergenza, fino 
al termine dello stato di emergenza  di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, ad  acquisire  dispositivi  di  protezione  
individuali  (DPI)  come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020  e  altri  dispositivi  medicali,  nonché  a  
disporre pagamenti anticipati dell'intera  fornitura,  in  deroga  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. In relazione all'emergenza di cui al 
presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera  del  Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  è consentito  l'utilizzo  
di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale previsti dalla 
normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico- scientifico  di  cui all'articolo  2  dell'ordinanza  del  
Capo  del  Dipartimento   della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 3. In relazione all'emergenza di cui  al  presente  decreto,  in coerenza  
con  le  linee  guida  dell'Organizzazione  Mondiale  della Sanità e in  conformità  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  è consentito  fare   ricorso   alle   
mascherine   chirurgiche,   quale dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari;   sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE 
previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità 
 
DL 18/2020 (Art. 16) -Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettivita'  
1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei ministri in data 31 
gennaio 2020, sull'intero  territorio  nazionale, per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a 
mantenere la distanza interpersonale di un metro, 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, il  cui  uso  e'  disciplinato  dall'articolo  34,   comma   3,   
del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.  2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in 
data 31 gennaio 2020, gli individui presenti  sull'intero   territorio   nazionale   sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE 
e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. 



 

Accesso all’azienda da parte di fornitori o terzi in generale esterni 
a) Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dell’Ente Il Datore di Lavoro si 
impegna a comunicare le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in modalità informatica. Laddove 
non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque, prima dell’ingresso dei locali, una informativa scritta 
contenete tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi 
di interesse. 
b) Procedura di ingresso 
Il Datore di Lavoro, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di 
ingresso negli uffici, nei locali e negli spazi della propria unità produttiva. 
c) Comportamento dei trasportatori nella fase di scarico/carico 
Il Datore di Lavoro, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di 
comportamento nella fase di carico/scarico. 
1) In generale: 
− Il personale deve indossare guanti, occhiali e mascherina durante le operazioni di ricezione dei trasporti, 
carico e scarico e comunque sempre in presenza dei trasportatori (corrieri). 
− I trasportatori (corrieri) devono essere anticipatamente informati della presente procedura a mezzo mail, 
in particolare del fatto che gli autisti devono giungere nella sede dotati di propri dispositivi di protezione 
(guanti, mascherina tipo chirurgica come minimo). 
2) Non devono essere ricevuti trasportatori quando la sede non è presenziata; in tale intervallo dovranno 
attendere in strada. 
3) All’arrivo il trasportatore deve essere informato che: 
− Deve indossare mascherina tipo chirurgica e guanti. 
− L’autista dovrà togliersi mascherina e/o guanti solamente dopo avere ripreso posto sul mezzo. 
d) Accesso agli uffici 
Verranno ridotte al minimo le necessità di contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione 
e lo scambio della documentazione. 
Qualora non sia possibile evitare l’accesso ai locali, si devono rispettare le seguenti regole: 
- Chiunque acceda dovrà sostare nei pressi dell’ingresso, non potrà liberamente accedere ai vari locali della 
sede e sarà ricevuto, ed eventualmente accompagnato, da personale interno all’ufficio. 
- Mantenere la distanza di almeno un metro; 
- Utilizzare la mascherina; 
- Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione 
e) Accesso ai servizi igienici 
 L’accesso ai servizi igienici è consentito in servizi igienici dedicati, che verranno appositamente 
identificati e verranno puliti tutti i giorni. 
f) Accesso ai locali per effettuare la fornitura 
Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei locali, si osserveranno 
tutte le regole valide per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle regole 
comportamentali sul lavoro. 
g) Appalti (pulizie, rifornimenti, ecc.) 
Il Datore di Lavoro comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare 
nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali dell’Ente. 
Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere 
garantiti. 
L’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli 
obblighi precauzionali. 
Il Datore di Lavoro si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato 



rispetto delle procedure dell’Ente o convenute. 
h) Informativa al Committente da aziende terze. 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano negli stessi locali (ad es. manutentori, addetti 
alle pulizie, fornitori, ecc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 
immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
i) Informativa del Committente alle imprese appaltatrici. 
Parimenti il Datore di Lavoro è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti 
del Protocollo aziendale e deve vigilare che vengano rispettate integralmente le disposizioni. 
 

Pulizia e sanificazione nell’ente 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono 
evitare la diffusione del virus. Il Datore di Lavoro dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni 
e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, …) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di 
contatto, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. E’ necessario che tutto il personale si 
attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e 
salubrità di tali ambienti. 
Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi 
(spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono 
correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) 
Con riferimento alla pulizia, ferma la ordinaria pulizia generale, si dispone quanto segue: 
a) Locali 
È attivato un servizio costante di pulizia degli ambienti comuni, possibilmente quotidianamente. 
Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, 
maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 
maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di 
oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e 
successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici 
e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), 
e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e 
l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e 
disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulireDi seguito, maggiore 
dettaglio delle pulizie da eseguire: 
1) AREA UFFICI  
 Servizi igienici: 
− Maniglie porte 
− Rubinetti lavandini 
− Piano lavandini 
− Distributore carta asciugamani 
− Distributore sapone 
− Distributore carta igienica 
− Distributore igienizzante WC 
− Pulsanti/maniglie sciacquone 
− Spazzola WC 
Area erogatori automatici (qualora fossero presenti): 
− Pulsanti di scelta del distributore 
− Coperchi e sportello dei bidoni di smaltimento rifiuti Verranno inoltre puliti/disinfettati: 



− Maniglie delle porte 
− Corrimani delle scale 
− Distributori igienizzante mani 
− Campanelli, interruttori, comandi ascensore, ecc. 
2) AULE 

Le aule saranno oggetto di pulizia al cambio di ogni alunno. In una prima fase si utilizzeranno solo 
alcune aule situate al primo piano: aule 11-12-13-14 (fiati), aule 16-18-19 (trio); al piano terra 
verranno utilizzate le aule 21-22 (percussioni). 
Saranno oggetto di particolare attenzione le aule dei fiati (11-12-13-14) in quanto si provvederà 
ad un lavaggio frequente dei pavimenti e degli schermi in plexiglass che verranno posizionati tra 
alunno e docente. 

-Si raccomanda di arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se 
si utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo sulle 
etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi VMC o aprendo le finestre e 
balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, nonostante la profumazione, 
aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor. 
Si ricorda l’importanza di un’adeguata aerazione dei locali della struttura lungo tutto l’orario di lavoro e al 
cambio di ogni alunno/docente. All’inizio della giornata e alla fine dell’orario di lavoro è necessario garantire 
un adeguato ricambio d’aria. 
La qualità dell’aria negli ambienti lavorativi chiusi, indipendentemente dagli effetti sulla salute, ha 
un’importante influenza sulle prestazioni e sul benessere fisico e mentale dei lavoratori (es. aumento/perdita 
della concentrazione, livello di motivazione e soddisfazione, ecc.). Di seguito riportiamo alcune azioni e 
raccomandazioni generali da mettere in atto quotidianamente, soprattutto nelle condizioni di emergenza 
associate all’epidemia virale SARS-CoV-2, per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli 
ambienti di lavoro: 
- garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale 
aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture. In particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli 
ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i 
lavoratori.  
- il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e della 
durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare 
la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale 
nell’ambiente di lavoro.  
- negli ambienti senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle 
finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio 
di mezzi (soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di aprire 
le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di 
lasciarle aperte la notte 
- negli ambienti dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) deve 
essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti 
patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase può risultare anche utile aprire nel corso della giornata 
lavorativa le finestre per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. Acquisire 
contemporaneamente tutte le informazioni sul funzionamento dell’impianto VCM (es. controllo 
dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della 
manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.) al fine di migliorare la 
filtrazione dell’aria 
-nei locali dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o 
termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria. 
Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal 



produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione 
adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e 
funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia 
detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV), durante 
il funzionamento. In questi ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per 
aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. Pulire le 
prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool 
etilico al 75% asciugando successivamente 
- garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori automatici 
di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la pulizia/sanificazione periodica 
delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.  
- nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori questi 
devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni nell’aria. 
b) Attrezzature di lavoro condiviso (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, 

etc.) 
Ogni postazione viene dotata di detergente o alcool e di carta per la pulizia/igienizzazione. Ogni impiegato, 
in autonomia, deve pulire la propria postazione almeno quotidianamente, prima di lasciare la postazione; in 
particolare (ma non solo) saranno puliti: 
− Il piano di lavoro 
− I braccioli della sedia, ove presenti 
− La tastiera, il mouse e lo schermo 
− L’apparecchio telefonico e/o il portatile 
− In generale, gli oggetti di uso frequente 
Se come è ora consentito negli uffici, la postazione è stata usata per consumare il pasto, la pulizia dovrà 
certamente essere effettuata anche dopo la consumazione dello stesso. 
c) Attrezzature di lavoro condivise (dispositivi di comando, etc…) 
Ogni dipendente, a fine turno, utilizzando il detergente e la carta in dotazione alla propria postazione, 
procederà alla pulizia dei dispositivi di comando delle macchine e apparecchiature in suo uso; in particolare: 
− Pulsantiere 
− Leve, maniglie di azionamento 
− Schermi touch 
− Tastiere 
d) Sanificazione 
L’Ente procederà alla sanificazione, come prevista dalla circolare del Ministero della salute n. 5443 del 27 
febbraio 2020 – espressamente richiamata nel protocollo nazionale -, nell’ipotesi in cui un caso conclamato 
di COVID-19 abbia soggiornato nei locali della struttura.  
La sanificazione avviene nelle seguenti occasioni: 
presenza di una persona con COVID19 confermato, secondo le indicazioni della circolare 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute; 
Se necessario, Il Datore di Lavoro valuterà il ricorso agli ammortizzatori sociali in occasione della 
sanificazione, al fine di garantirne una maggiore efficacia, in assenza di personale. 
 

Precauzioni igieniche personali 
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  
Infatti è obbligatorio che le persone che lavorano all’interno della struttura adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolar modo per le mani. 
In tutti i locali igienici è esposto un avviso contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui 
tutto il personale dipendente deve attenersi. 



Agli ingressi e in luoghi lontani dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti 
distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del 
distributore è affisso l’avviso che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. 
L’uso del gel è alternativo alla corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone. 
Le più efficaci misure di prevenzione da applicare includono: 
-praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzioni/gel a base alcolica 
disponibili in azienda in luoghi ben visibili 
-evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani 
-tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, 
che poi deve essere immediatamente eliminato 
-indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene delle 
mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina 
-evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in particolare 
con quelle con sintomi respiratori 
 

Dispositivi di protezione individuale 
Oltre all’adozione delle misure di igiene personale come evidenziate nel paragrafo precedente è importante 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. 

a) Mascherine 
1) L’Ente fornisce in dotazione ai dipendenti: 

a) La mascherina tipo “chirurgica”, di normale dotazione, per tutti; 
b) Schermi/ripari facciali di protezione. 

2) Tutti i dipendenti devono utilizzare la mascherina chirurgica o altro tipo omologato, in conformità a 
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, e/o in base a quanto previsto 
dal DPCM 26 aprile 2020, e durante tutto il periodo di permanenza nel negozio di schermi/ripari facciali 
di protezione. 

3) Il Datore di Lavoro fornisce ai dipendenti opportuna informativa sull’uso delle mascherine, 
riportante almeno le seguenti indicazioni: 
a) Maneggiare la mascherina con mani pulite, non con i guanti da lavoro. 

 Lavarsi le mani accuratamente ed a lungo prima di maneggiarla, con acqua e sapone o con la soluzione 
idroalcolica disponibile ai dispenser. 
b) La mascherina deve essere indossata ben aderente. 
c) La mascherina deve coprire sia il naso che la bocca: è perfettamente inutile, quindi 

controproducente, indossarla in maniera tale che copra solo la bocca. 
d) Ricordare che la mascherina è una sicurezza se ben indossata, diversamente darebbe una falsa 

confidenza, potenzialmente pericolosa. 
d) La mascherina è un oggetto personale nel senso più stretto possibile del termine. Non può essere 

prestata, non può essere scambiata, non si può indossare una mascherina che non si sappia con 
certezza essere la propria, non deve essere abbandonata. Deve essere custodita dal suo portatore 
per la durata della sua vita tecnica, facendo in modo che non venga a contatto con altri oggetti 
quando non indossata. 

e) La mascherina, una volta indossata la prima volta, per principio deve essere considerata un oggetto 
contaminato; questo indipendentemente da chi l’abbia indossata e dal fatto che possa essere 
infetta o no. 

f) Se si trova una mascherina abbandonata, essa deve essere gettata via senza toccarla direttamente, 
ma utilizzando guanti monouso che saranno a loro volta gettati. 

g) Lo smaltimento delle mascherine deve avvenire solo negli appositi bidoni predisposti a questo 



esclusivo scopo. 
4) La distribuzione delle mascherine avviene: 

a cura del personale con frequenza almeno bisettimanale per le mascherine tipo chirurgiche. Gli 
addetti alla distribuzione, nel maneggiare le mascherine, devono indossare a loro volta una 
mascherina tipo chirurgica e guanti usa e getta. 

5) Il Datore di Lavoro predispone dei bidoni destinati esclusivamente allo smaltimento di mascherine e 
guanti usa e getta. 

6) Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 
evitare la diffusione del virus, l’Ente potrà utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall’autorità sanitaria 

7) Gli schermi/ripari facciali dovranno essere puliti alla fine di ogni turno lavorativo, secondo le 
indicazioni fornite dal fabbricante. 

b) Gel/soluzione Idroalcolica 
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con 
acqua e sapone.  
Il Datore di Lavoro si assicura che tutte le persone presenti nei locali abbiano la possibilità di ricorrere al gel 
con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna, e garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità 
adeguata di gel, avendo cura di non farlo mai mancare nei locali. 
Subito all’ingresso del negozio sarà presente dispenser di gel disinfettante che tutti i clienti dovranno 
utilizzare prima di accedere al negozio. 
In considerazione della particolare situazione di emergenza, laddove non sia possibile reperire agevolmente 
il gel rispondente alle indicazioni del Ministero della salute, l’Ente si riserva la possibilità di provvedere alla 
sua preparazione secondo le indicazioni dell’OMS, evidentemente provvedendo all’eventuale aggiornamento 
del documento di valutazione dei rischi. 

c) Altri dispositivi di protezione 
Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro, Il datore di Lavoro, con il supporto, 
eventualmente, del medico competente, individua le ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori 
dispositivi (occhiali, guanti, etc.) conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. 
Nel caso le postazioni di lavoro risultassero troppo vicine e non fosse garantita la distanza di almeno 1m tra 
i lavoratori, si utilizzeranno barriere/schermi fra le postazioni. 
 
Gestione degli spazi comuni 
Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. 
Il datore di Lavoro, al fine di contingentare e razionalizzare anche temporalmente il ricorso a detti luoghi, per 
ciascuno di essi individua una procedura di ingresso, presenze ed uscita. 
L’accesso e l’uscita dal Conservatorio avverrà obbligatoriamente dall’ingresso principale dove è presente 
lettore badge. I dipendenti presenti nella sede (alcuni utilizzeranno lo smart working ed inoltre non tutti sono 
presenti nei medesimi orari) raggiungeranno le proprie postazioni di lavoro al piano terra e prima evitando il 
più possibile gli spostamenti all’interno dell’edificio.  
Per l’accesso alle aule il percorso sarà obbligato: si passerà davanti al locale portineria e attraverso il corridoio 
centrale si accederà ai tunnel trasparenti: alla sn per accedere alle aule al piano terra (percussioni, 21-22) e 
al piano primo (trio, 16-18-19), alla dx per le aule al primo piano (fiati, 11-12-13-14). 
L’uscita sarà gestita nel modo seguente: al piano terra attraverso i tunnel trasparenti si accederà al cortile 
interno e si procederà direttamente verso l’ingresso del conservatorio. Dal primo piano è fatto obbligo 
lasciare il primo piano scendendo dalla scala tra l’aula 12 e 13 che porta gli utilizzatori direttamente nel cortile 
interno e da qui all’ingresso del Conservatorio. All’interno del conservatorio si circolerà in senso orario al fine 
di non incrociare chi accede e chi esce. Se per caso ci fosse un temporaneo  assembramento al tornello di 
ingresso/uscita, si formeranno code ordinate e con distanza interpersonale di almeno 1 metro nel cortile 
interno (per chi esce) e su Via Collegio Gallarini (per chi entra). Sarà cura della struttura organizzare gli orari 



in modo che non ci siano possibilità di assembramenti all’ingresso. 
Il personale ed eventuali soggetti terzi presenti nell’Ente dovranno attenersi alle prescrizioni seguenti. 
a) Capienza degli spazi comuni 
Per ogni spazio comune viene individuata una capienza (numero massimo di presenze contemporanee) tale 
da consentirne la migliore occupazione mantenendo una distanza minima di sicurezza di 1.5 metri. 
Tale capienza è indicata da un avviso posto sulla porta di ingresso al locale o in prossimità di essa. 
Gli utilizzatori del locale dovranno badare a non entrarvi se vi sono presenti persone in numero pari alla 
capienza indicata. Devono essere evitati assembramenti nell’attesa, e deve essere evitato il transitorio 
contatto ravvicinato fra chi esce e chi entra o attende, mantenendo un distanziamento minimo di 1 metro. 
Qualora si formino file, dovrà essere rispettata la distanza minima di 1.5 metri. 
b) Provvedimenti specifici 
2) Servizi igienici 
E’ fatto divieto che all’interno dei blocchi bagni siano presenti più di due utilizzatori e che mantengano 
sempre e comunque la distanza di almeno un metro. 
3) Aree erogatori automatici 
Nell’area degli erogatori automatici sarà concessa la presenza di una sola persona e saranno vietati 
assembramenti nelle vicinanze. Agli erogatori automatici si accederà con mascherine indossate e guanti “usa 
e getta” per l’utilizzo della pulsantiera. 
4) Spogliatoi 
Nessuno 
5) Locale per il consumo del pranzo al sacco 
Non è previsto il consumo del pranzo al sacco. 
 
Organizzazione aziendale 
Tutte le azioni indicate dal presente Protocollo sono funzionali ad individuare gli aspetti organizzativi. 
a) Chiusura di reparti/uffici 
Il datore di Lavoro può disporre, per garantire il perseguimento dei fini del presente Protocollo la chiusura, 
totale o parziale, di tutti gli uffici, degli spazi a magazzino e vendita o comunque di quelli dei quali è possibile 
il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 
Secondo necessità, i lavoratori di tali funzioni sono inviati in smart working. 
b) Rimodulazione della capacità lavorativa 
L’Ente rimodula in riduzione la capacità lavorativa, in modo da diminuire la densità di presenti e quindi 
ottenere il distanziamento interpersonale necessario. 
c) Smart Working 
L’Ente può utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o 
a distanza. 
d) Ammortizzatori sociali 
Il Datore di Lavoro può utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili rispetto all’uso degli 
istituti contrattuali (par, rol, banca ore), generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza 
perdita della retribuzione. 
Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui sopra non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie 
arretrati e non ancora fruiti. 
e) Trasferte e spostamenti esterni 

1) Il Datore di Lavoro sospende tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 
concordate o organizzate, riferite ad attività/spostamenti che non siano strettamente funzionali al 
mantenimento della produzione o che non siano legate a interventi di manutenzione, riparazione e 
installazione aventi diretta incidenza sulle attività produttive, proprie o di terzi. Le trasferte non sospese 
devono comunque essere autorizzate dalla Direzione dell’Ente. 



2) Il personale in trasferta o in spostamento è tenuto al rispetto delle disposizioni di sicurezza aziendali, 
nonché di quelle in vigore presso l’Ente/il luogo dove si reca. In caso di conflitto fra le disposizioni, si 
adottano quelle più restrittive. 
3) La funzione dell’azienda che organizza/dispone la trasferta/spostamento deve chiedere all’Ente/al 
luogo di destinazione che le siano anticipatamente inviate le disposizioni e le regole per l’accesso. 

f) Distanziamento sociale 
Il Datore di Lavoro dovrà pretendere il rispetto del distanziamento sociale anche attraverso una 
rimodulazione degli spazi di lavoro. 
Nei locali dove operano più lavoratori contemporaneamente si individueranno soluzioni innovative. Potranno 
essere ridefiniti anche differenti orari di lavoro in modo di ridurre il numero di presenze contemporanee, in 
modo di evitare assembramenti all’entrata e all’uscita. 
 

Gestione entrata e uscita dei dipendenti - terzi 
Fatto salvo quanto già previsto ai precedenti punti, seguendo il Protocollo nazionale si dispone che l’entrata 
e l’uscita avvengano in modo ordinato e in maniera tale da evitare assembramenti. 
L’eventuale fila dovrà essere formata ordinata e distanziata (distanza > 1,5 mt); dovrà essere evitato, in 
generale e in ogni momento, qualsiasi assembramento. 
La sorveglianza dello svolgimento delle operazioni è demandata al personale. 
 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  
La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale.  
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni aziendale. Il Datore di Lavoro favorisce e sollecita l‘uso del telefono, e della mail quali 
strumenti di comunicazione prioritari, anche all’interno. 

Non sono quindi consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, e dell’impossibilità dei sistemi di collegamento a distanza e dovessero quindi essere 
tenute, la partecipazione necessaria dovrà essere ridotta al minimo e, comunque, dovranno essere 
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 dell’Ente lo permetta, 
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working. Il mancato completamento 
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i 
ruoli/funzioni dell’Ente 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; si considera prorogata sine die la validità dell’abilitazione. 
 
Gestione di una persona sintomatica nell’ente  
Se nel periodo di presenza all’interno dei luoghi di lavoro insorgano successivamente sintomi influenzali, il 
Datore di Lavoro dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico 
competente. 
In particolare: 
a) Gestione della persona sintomatica 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio caporeparto o ad un membro della squadra di primo 
soccorso. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli 
altri presenti dai locali. L’azienda 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. Nel caso in cui non sia 
possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento, la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per 
un pronto rientro al proprio domicilio, comunque secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Il lavoratore al momento dell’isolamento deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 
b) Gestione successiva istruttoria
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 
presente nell’Ente 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, l’azienda
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 
Il Medico Competente dovrà contribuire: 
 Alla programmazione e alla gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e

sui comportamenti individuali;
 Nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei

lavoratori e dei loro familiari;
 A collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette

procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro;
 A collaborare con i dipartimenti delle ASL di malattie infettive per l’individuazione dei contatti stretti

negli enti ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione  
È costituito all’interno dell’azienda/struttura/ufficio un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 
del protocollo di regolamentazione. 
Il comitato è costituto da un rappresentante dal Direttore, dal Direttore di  Ragioneria e si avvale della 
consulenza del Medico Competente e del RSPP. 

Prot. 995/A16 

Del 18.05.2020 

f.to 

Il Direttore 

Prof. Roberto Politi

(omessa  firma ai  sensi  

del D.lgs 39/93) 



TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI COVID-19 
 
ENTE NUM. TELEFONICO INDIRIZZO 
REGIONE PIEMONTE 
Attivo 24 ore su 24 

800 19 20 20  

REGIONE PIEMONTE 
Lunedì-venerdì    8,00 – 20,00 

800 333 444  

NUMERO PUBBLICA UTILITA’ 
Attivo 24 ore su 24 

1500  

  



DECALOGO CORONAVIRUS 
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