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IL CORONAVIRUS 
 

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronavirus da agenti biologici classificati nel gruppo 2 dell’allegato 

XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Ispirandoci a quanto estratto dall’articolo del Prof. Alessio Scarcella su “Tutto Sicurezza e Ambiente”, 

piattaforma on line di Wolters Kluwer molto attiva in materia di sicurezza sul lavoro, diamo qualche indicazione in ordine a cosa sia 

l’epidemia da Coronavirus: 

 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi 
come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Sono virus RNA a filamento 
positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia 
Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta– e Gammacoronavirus. 

Il genere del betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). I Coronavirus sono stati 
identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio 
primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo: 
a) Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi 
possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore; 
b) Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). 
Il nuovo Coronavirus “COVID-19” 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In 
particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato 
a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 
Il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV- 
2). Lo ha comunicato l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della 
denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). 

 

A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di 
scienziati il nuovo coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e 
“19” indica l’anno in cui si è manifestata). 

 

Sintomi: 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e 
febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili 
alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, insufficienza respiratoria e malattie cardiache. 

 
Trasmissione: 

Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. 
La via principale di infezione è rappresentata dalle goccioline emesse da persone infette tramite la saliva (tossendo e 
starnutendo), i contatti diretti personali 
e le mani, ad esempio toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso o occhi. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono tramite gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando 
le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti, tuttavia sono in corso studi per comprendere meglio le 
modalità di trasmissione del virus. 

 

Per contatto stretto si intende (fonte E.C.D.C.): 

 

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o 
personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID- 
19. 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID- 
19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il 
caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 
dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della 
malattia nel caso in esame. 

 

Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19? 

Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 del 21 febbraio 
2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso confermato la misura 
della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni. 



CHECK LIST D.LGS 81/08 

TITOLO X D.LGS 81/08 

 
Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 impone un aggiornamento del DVRI in 

applicazione alle disposizione di legge sottoelencate in materia di sicurezza e igiene negli ambienti 

di lavoro per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all’attività sia diverso da quello della 

popolazione generale. Si debbono quindi applicare il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali 

del titolo I del D.Lgs. 81/08. 

Segue check list su applicazione titolo X D.Lgs. 81/08. 
 

Riferimento Prescrizione Riscontro  

Il datore di lavo ro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili  

relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: 

 
 

Art. 271 c 1 

a) della classificazione degli agenti biologici che 

presentano o possono presentare un pericolo per la 

salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in 

assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso 

sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i 

criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 

 
 

Rif scheda successiva 

 

Art. 271 c 1 
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere 

contratte 

 

Cfr introduzione 

Art. 271 c 1 c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

 

Art. 271 c 1 

d) della conoscenza di una patologia della quale è 

affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione 

diretta all'attività lavorativa svolta 

 

Cfr schede di 

valutazione 

 

Art. 271 c 1 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note 

dall'autorità sanitaria competente che possono influire 

sul rischio 

 

Cfr paragrafi successivi 

 

Art. 271 c 1 
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 
 

utilizzati 

 

Nessuno 

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Integrare il DVR con: 

Art. 271 c 5 a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di 

esposizione ad agenti biologici 

 

Essendo la  trasmissione 

uomo-uomo, qualsiasi 

attività  aggregativa, 

quindi anche il lavoro nella 

sua più generale forma, 

può essere fonte 

di potenziale esposizione. 

Il grado di esposizione al 

rischio legato alla 

normale attività lavorativa 
che non comporti 
particolari condizioni di 
aggregazione   o 

spostamenti, è pari a 
quello della popolazione 
generale. 



Riferimento Prescrizione Riscontro 

 

Art. 271 c 5 
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla Tutti i lavoratori che non 

lettera a) svolgano lavoro solitario 

 

Art. 271 c 5 
c) le generalità del responsabile del servizio di  

Rif. Firme del DVR 
prevenzione e protezione dai rischi 

 

Art. 271 c 5 
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché  

Cfr paragrafi successivi 
le misure preventive e protettive applicate 

 

Art. 271 c 5 

e) il programma di emergenza per la protezione dei  

Non applicabile 
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 

biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un 

difetto nel contenimento fisico 

In particolare, il datore di lavoro: 

 
Art. 272 c 2 

Il datore di lavoro:  
Non applicabile a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo 

di attività lavorativa lo consente 

 

Art. 272 c 2 
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente Rif applicazione misure 

esposti, al rischio di agenti biologici specifiche 

 

Art. 272 c 2 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche  

Cfr paragrafi successivi 
attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti 

biologici 

 
Art. 272 c 2 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure  
Cfr paragrafi successivi di protezione individuali qualora non sia possibile evitare 

altrimenti l'esposizione 

 
Art. 272 c 2 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al  
Non applicabile minimo la propagazione accidentale di un agente 

biologico fuori dal luogo di lavoro 

 
Art. 272 c 2 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'  
Non applicabile ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 

appropriati 

 

Art. 272 c 2 
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare  

Non applicabile 
e trattare campioni di origine umana ed animale 

 

Art. 272 c 2 
h) definisce procedure di emergenza per affrontare  

Non applicabile 
incidenti 

 
Art. 272 c 2 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di  
Non applicabile lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 

necessario o tecnicamente realizzabile 

 
 

Art. 272 c 2 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,  
 

Cfr paragrafi successivi 

l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 

condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori 

adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 

trattamento dei rifiuti stessi 

 
Art. 272 c 2 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il  
Non applicabile trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 

all'interno e all’esterno del luogo di lavoro 

In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 
lavoro assicura che: 

 
 

Art. 273 c 1 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui  

all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei  

lavoratori, il datore di lavoro assicura che Rif servizi igienici e 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati misure specifiche 

provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché,  

se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle  

 b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi Non applicabile per 
 



Art. 273 c 1 od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati  
l’uso non deliberato 

dagli abiti civili 

 

Art. 273 c 1 
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano  

Cfr paragrafi successivi 
monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni 

 

Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 
Registro degli esposti e degli eventi accidentali: 

Riferimento Prescrizione Riscontro 

 utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o 

sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva 

 

 

 
Art. 273 c 1 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere 

contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il 

lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati 

separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, 

se necessario, distrutti 

 
 

Non applicabile per 

l’uso non deliberato 

 
 

 
Art. 278 c 1 

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui 

all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla 

base delle conoscenze disponibili, informazioni ed 

istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 

utilizzati 

 
 

Fornitura di opuscolo su 

COVID-19 

 

Art. 278 c 1 

 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione 
Fornitura di opuscolo su 
 

COVID-19 

 

Art. 278 c 1 

 

c) le misure igieniche da osservare 
Fornitura di opuscolo su 

COVID-19 

 
Art. 278 c 1 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei 

dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto 

impiego 

 
Non applicabile 

 

Art. 278 c 1 
e) le procedure da seguire per la manipolazione di 

agenti biologici del gruppo 4 

 

Non applicabile 

 

Art. 278 c 1 
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure 

da adottare per ridurne al minimo le conseguenze 

 

Non applicabile 

 

Registro degli esposti e degli eventi accidentali 

Art. 280 Istituzione del registro degli esposti Non applicabile 

lavoratori, il datore di lavoro 



CALCOLO della PROBABILITA’ (P) 

danno ipotizzato susciterebbe incredulità. 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

PREMESSA e CONSIDERAZIONE GENERALE 

Tutto ciò premesso e considerato, applicando quindi la logica sottesa dalla norme sopra esposte, il “coronavirus” è certamente da 
considerarsi un rischio professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, svolgono una mansione che determina un 
incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori perché, anche se non nasce all’interno 

dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa. 

Altrettanto certo è che il medesimo agente biologico non rappresenta un rischio professionale per coloro che, operando in una 
organizzazione aziendale, espletano una mansione che non determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della 
popolazione. In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, non 
è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa. 

 

Rientrano nel primo caso, ad esempio, coloro che operano all’interno delle strutture sanitarie, coloro che svolgono le attività per cui, 

pur non essendoci la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, esiste un rischio di esposizione ad essi. 
 

Gli Istituti di Istruzione ed in generale le agenzie educative di ogni tipo, a parere dei chi ha redatto questo documento integrativo, 

rientrano a fatica nell’ambito delle realtà riconducibili al primo caso, tuttavia l’elevato numero di soggetti ospitati nei locali, talvolta di 
giovane età, associato alla loro inevitabile prossimità che si verifica durante le lezioni come in refettorio, negli spogliatoi, in palestra e nei 
momenti di ingresso/uscita potrebbe esporre i lavoratori a momenti facilitatori del contagio da COVID-19, pertanto abbiamo comunque, in 
applicazione del principio di precauzione, ritenuto di dover dare indicazioni in merito. 

 
 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Stante che il concetto di rischio viene definito come il prodotto della probabilità di accadimento (dell’infezione) che identifichiamo con la 

lettera “P” per la gravità del danno atteso (dall’evolversi dell’infezione) che identifichiamo con la lettera “G”, assumiamo che ciascuno dei 

fattori (P e G) possa ammettere 3 valori: 

 

 
VALORE LIVELLO DI PROBABILITA’ DEFINIZIONE / CRITERIO 
  Si individua una correlazione diretta tra la mancanza rilevata 
  (fattore di pericolo) ed il verificarsi del danno ipotizzato per i 

3 
 lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza 

EVENTO MOLTO PROBABILE rilevata nello stesso luogo o in luoghi, anche di altre aziende/enti 
  simili. Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata 
  non susciterebbe alcuno stupore. 
  La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in 

2 
 modo automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui, alla 

EVENTO PROBABILE mancanza ha fatto seguito il danno. 
  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa. 
  La mancanza rilevata può provocare un danno solamente in 

1 
 circostanze sfortunate. Sono noti solo rarissimi episodi verificatisi o 

EVENTO POCO PROBABILE addirittura non risulta conosciuto alcun episodio. Il verificarsi del 

 
Come è facile intendere, quale criterio di valutazione della probabilità richiamiamo metodologie tipiche del mondo anglosassone, basate 

sul livello di “sorpresa” che desterebbe l’avverarsi di un evento. 
 

Risulta invece molto agevole valutare la gravità del danno rifacendoci alla reversibilità o meno dello stesso: 

 

Tabella della GRAVITA’ o MAGNITUDO (G) 

VALORE LIVELLO DI GRAVITA’ DEL DANNO DEFINIZIONE / CRITERIO 

3 DANNO GRAVE 
Infortunio o episodio con effetti di invalidità totale o financo 
letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o 

  parzialmente irreversibili ed invalidanti. 

2 
 Infortunio o episodio che comporti inabilità reversibile. 

DANNO MEDIO Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 DANNO LIEVE 
Infortunio o episodio che comporti una inabilità rapidamente 
reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente 

  reversibili. 



Quale regola di condotta cui rifarsi, indipendentemente dai sistemi di misura testé definiti, si considererà assolutamente prioritaria la 

programmazione di misure di prevenzione tese ad eliminare o ridurre il rischio di incidente avente conseguenze mortali, anche nel caso 

di eventi poco probabili. 
 

Definita la formula di calcolo del rischio (R = P x G), è possibile costruire una matrice avente in ascissa la gravità ed in ordinata la 
probabilità: 

 
MATRICE DEL RISCHIO 

 

RISCHIO ROSSO : Azioni correttive immediate 
 

RISCHIO GIALLO : Azioni correttive da 

programmare con urgenza 

RISCHIO VERDE : Azioni correttive o più 

facilmente migliorative da 

programmare nel 
medio/breve termine. 

 
 

 
Probabilità di accadimento del contagio da COVID-19 

La situazione appare ancora, al momento della elaborazione del documento, in evoluzione in seguito alla individuazione dei primi focolai 
a livello nazionale. 
Sono in corso ulteriori studi in ordine alle modalità di trasmissione del virus e sono tuttora in corso valutazioni in ordine alla reale 
incidenza di contagiati asintomatici. In via precauzionale si ritiene che il livello di probabilità, sulla scala da 1 a 3 normalmente in uso nel 
nostro documento, debba attestarsi a livello 2 (due). 
Si ribadisce, come peraltro sopra indicato, che la differenza tra il rischio correlato all’attività lavorativa delle mansioni in essere 
all’interno della scuola ed il rischio generico riconoscibile a tutto il resto della popolazione è sostanzialmente pari a 0. 

 

Danno atteso dal contagio da COVID-19 

Sebbene si tratti di rarissimi casi che hanno riguardato principalmente soggetti con patologie pregresse, l’esito del contagio 
è potenzialmente mortale. 
Questo determina il fatto che, sulla scala da 1 a 3 in uso nel nostro documento, il valore del danno debba attestarsi a livello 3 (tre). 

 

Quindi : 

R = P x G = 2 x 3 = 6 
 

Il rischio a valore 6 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE fornendo istruzioni operative specifiche a tutti i lavoratori 

che dovranno fornire evidenza della loro lettura. Sono inoltre attuate misure urgenti generalizzate previste 

3 6 9 
 

3 

2 4 6 
 

2 

1 2 3 
 

1 

1 2 3  

 



GLI SCENARI STANDARD E LE MISURE DI PREVENZIONI POSSIBILI 

Se parte della valutazione viene già condotta attraverso la considerazione e disamina della normative citate, un’altra parte della valutazione 
è presente nel paragrafo la “valutazione del rischio”, ma in questa sessione si opta per una “composizione di valutazione dei rischi suddivisa 
per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima 
applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell’‟azienda al 
variare delle condizioni”. 

 

Si indica che l’eventuale modifica dello scenario di appartenenza “può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la „data 
certa‟)” anche “mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro”. Tale eventuale “cambio di scenario, quando legato 
al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo”. 

 
Inoltre le aziende che sono ospiti all’interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.) devono seguire 
“primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento. Le aziende 
che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall’Amministratore”. 

 
Riprendiamo dal documento la tabella con la composizione degli scenari: 

 
 

SCENARIO DESCRIZIONE APPLICAZIOONE INIZIALE MOTIVAZIONE 

Prerequisito Rispetto delle 
normative, circolari, 
ordinanze … imposte 

dalle Istituzioni 

COSTANTE per intera 
durata endemia 

 

SCENARIO 1 – 
RISCHIO VERDE 

Bassa probabilità di 
diffusione del contagio 

Dal 23 febbraio 2020 Attività didattica sospesa. Residuale presenza 
in Istituto del solo Direttore e in sporadici 

giorni e per il tempo necessario alla consegna 
del lavoro di un solo membro di staff 

SCENARIO 2- 
RISCHIO GIALLO 

Media probabilità di 
diffusione del contagio 

Dal 4 maggio 2020  

SCENARIO 3 – 
RISCHIO ROSSO 

Elevata probabilità di 
diffusione del contagio 

  

 
Nel primo scenario (bassa probabilità di diffusione del contagio) – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, 

nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di 
diffusione (in relazione allo stato dei fatti)” - il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
• Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente 
documento; 
• Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nelle mense e/o zone ristoro, del „decalogo‟ estraibile 
dall’Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle 
autorità più aggiornato o più completo; 
• Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, 
delle „istruzioni per il lavaggio delle mani‟ estraibile dall’Allegato 1 del presente documento; 
• Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri 
lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica; 
• Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione 
per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione”. 

 

Si applicano, invece, “le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, 
insistano sull‟azienda/ Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo 
ritenga necessario”. 

 
Veniamo al secondo scenario (media probabilità di diffusione del contagio). 

 

In tale scenario – “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o 
a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire „media‟ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, 
al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
• Tutte le misure indicate per Scenario 1; 
• Termoscanner per la rilevazione della temperature di tutti gli accessi in Istituto 

• Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di 
disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni); 
• Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiale e oggetti non personale e dotazione 
di mascherine riutilizzabili qualora non sia possibile il distanziamento sociale all’interno degli spazi chiusi 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/rischio-biologico-prevenirlo-con-il-lavaggio-delle-mani-AR-13210/


• Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di 
popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la 
prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci 
ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese „The Lancet‟); 
• Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad 
accogliere utenti esterni; 
• Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni – solo su appuntamento: si 
preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle 
postazioni munite di vetro di protezione”. 

 
 

Veniamo al terzo scenario (elevata probabilità di diffusione del contagio) “ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle 
limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire „elevata‟ la probabilità di diffusione 
(in relazione allo stato dei fatti)”. 

 

In questo scenario il Datore di Lavoro “ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione: 
• Tutte le misure indicate per Scenario 2; 
• Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici 
(soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi da parte dei lavoratori o assimilabili in sacchetti di plastica e poi trattati alla stregua di rifiuti biologici; 
• Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del 
lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali; 
• Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 

149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa. 
• Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante 
predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro”. 
Ricordando che, analogamente a quanto detto per il primo, anche per il secondo e terzo scenario si possono applicare le misure dello 
scenario successivo. 

 
 

In caso di escalation del contagio ci sarebbe un al quarto scenario (molto elevata probabilità di diffusione del contagio) che comporterebbe 
la sospensione immediata dell‟attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di 
servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato”. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/luoghi-di-lavoro-C-48/smartworking-normativa-sicurezza-svantaggi-retribuzione-AR-17504/


MISURE URGENTI SPECIFICHE IN CARICO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2 

In coerenza del Piano Scuola 2020/21, accordi Parti Sociali e successive integrazioni CTS 
 

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente 

documento; 
 

- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo” 

estraibile dall’Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare 

ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo; 
 

- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle 

“istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento; 
 

- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri 

lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica; 
 

- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo 

stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione. 
 

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle 

mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni); 
 

- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali permanentemente esposti al pubblico; 
 

- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad 

accogliere utenti esterni; 
 

- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni 

telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione. 
 

- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi 

nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici; 
 

- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc.; 
 

- Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. 
 

Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in Allegato 

2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto. 
 

- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante 

predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro. 
 

- Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e 

la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato. 



REVISIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento stante l’evoluzione rapida delle evidenze 

scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia. 
Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana 
il sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per acquisire informazioni e, se necessario sospendere l’attività lavorativa in caso 
di ordine in tal senso emanato dall’Autorità Pubblica. 
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ALLEGATO 1  
OPUSCOLO INFORMATIVO e 

OPERATIVO 
(Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it) 

 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, 

Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory 

syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur 

raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus 

è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare 

quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa 

della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo 

coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS- CoV-2). Ad indicare 

il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS- 

CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia 

respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini 

CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e 

persino la morte. In particolare: 

• I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi 
a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi 

possono includere: 
o naso che cola o 
mal di testa o 
tosse 
o gola infiammata o 
febbre 

o una sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. 

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie 

pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e 

del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la 

diagnosi. 



Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro 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 rari casi 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. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 

virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E’ 

comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso 

di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) 

al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 

igieniche è fondamentale. 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al 

momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di 

supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver 

assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in 

bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in 

qualunque modo). 

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che 

forniscono assistenza. 

Indossa la mascherina nei luoghi chiusi, negli spostamenti all’interno dell’istituto e segui le 

indicazioni che verranno date a secondo della diffusione epidemiologica 

. 



Proteggi gli altri 
 

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o 

starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

• Indossa la mascherina nei luoghi chiusi, negli spostamenti all’interno dell’istituto e 

segui le indicazioni che verranno date a secondo della diffusione epidemiologica 

 

 

Leggere bene il decalogo della pagina successiva. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE – RISCHIO BIOLOGICO DA 

COVID-19 

 



PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI 

 

Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle 
mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le 

dita tra loro e viceversa 

4. friziona bene palmo contro palmo 

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo 

della mano sinistra e viceversa 

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra 
strette tra loro nel palmo della mano sinistra e 
viceversa 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della 
mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per 
il polso destro 

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 
 

Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua 
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la 

superficie delle mani 

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le 

dita tra loro e viceversa 
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le 

dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro 
intrecciando le dita della mano destra incrociate con 
quelle della sinistra 

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo 
della mano sinistra e viceversa 

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra 
strette tra loro nel palmo della mano sinistra e 
viceversa 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 



ISTRUZIONI INDOSSAMENTO MASCHERINA 

 
1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con 

acqua e sapone o con una soluzione alcolica 

(igienizzanti per le mani concentrazione di alcool di 

almeno il 60%) 
2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che 

aderisca bene al volto 

3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la 
tocchi, lavati le mani 

4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non 

riutilizzarla; infatti sono maschere monouso 

5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare 

la parte anteriore della mascherina; gettala 

immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani. 

Procedura 

 

1. Aprire la maschera 

2. Sagomarla sulle fattezze del naso 

3. Infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al 
collo 

4. Infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie 

 
Dopo avere sagomato la clip attorno al naso e avere garantito una 

buona adesione sul viso, è necessario eseguire due test di controllo: 

5. Portare le mani come mostrato nella fig.5 ed espirare 
in modo vigoroso, 

6. Portare le mani come nella fig.6 ed inspirare vigorosamente. 
 
 
 



ALLEGATO 2 

 

 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA INTERAZIENDALE ANTICONTAGIO COVID - 

19 

Obbligo di lettura, osservanza e sottoscrizione 

 

 
 

ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE SCHOOL VIA MAC MAHON, 92 

20155 MILANO 

 

Ente Gestore COOPERATIVA SOCIALE ATTILIO GIORDANI 

 

 

 

La Cooperativa A.gio, Ente gestore dell’Istituto don Bosco, deve restare un luogo sicuro. Per mantenere 
questa condizione, i comportamenti del personale e di 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 La 

Cooperativa A.gio, Ente gestore dell’Istituto don Bosco, si impegna a portare a conoscenza dei propri 

dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori etc. etc.), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni 

necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in Istituto. 

 
 

Tale protocollo verrà aggiornato alla ripresa della frequenza massiva degli studenti recependo i dettami che 

saranno disposti dalle Autorità Competenti. 

Questo protocollo rimane in vigore fin quando saranno consentiti solo accessi contingentati e programmati 

del personale docente, amministrativo, ausiliario nonché di famiglie, allievi o fornitori. 



Al fine di ridurre la diffusione è consentito l’accesso al solo personale docente, ATA e agli STUDENTI, 

che devono rimanere distanziati ed entrare uno alla volta, con obbligo di mascherina. 

Al personale lavoratore, docente e non docente, verrà rilevata la temperatura con termometro ad 

infrarossi. 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 

Obbligo di lettura e osservanza PROCEDURA 1 

ACCESSO IN ISTITUTO 
MISURE di RIDUZIONE della diffusione del CORONAVIRUS 

 
 

 

È fatto divieto d’ingresso in Istituto: 
1. a coloro che non abbiano letto una tantum la presente 

informativa 

2. a coloro che sono sottoposti dalle autorità sanitarie a 
periodo di quarantena o che sono entrati in contatto con 
soggetti Covid negli ultimi 14 giorni. 

3. a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5°C), 
tosse, raffreddore, dissenteria o soggetti a provvedimenti di 
quarantena o risultati positivi al virus a genitori e figure 
terze prive di green pass 

MISURE di RIDUZIONE della diffusione del CORONAVIRUS 
 
 

 

Bisogna: 
1. Accedere all’Istituto con obbligo di mascherina (si raccomanda di averne due) 

2. Sanificare le mani con il gel messo a disposizione dalla scuola o con il 
proprio che va obbligatoriamente portato 

3. ENTRARE e USCIRE da via Monte Ceneri per la scuola secondaria di I 
grado 

4. ENTRARE e USCIRE da via Duprè per la scuola secondaria di II grado 
INGRESSI DIFAMIGLIE E FORNITORI SOLO SU APPUNTAMENTO DA VIA ME CENERI, 3 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

 

Sintomi quali 
febbre 

(37,5°C), 
tosse, 

difficoltà 
respiratorie o 
dissenteria 

 

 

 

Aver avuto contatti 
faccia a faccia in 
locale chiuso con 
persone risultate 
infette o a grave 

sospetto di infezione 

NON PUÒ ACCEDERE IN ISTITUTO ma DEVE rimanere all’interno del proprio 
domicilio, contattando il proprio medico. 

 

 

 
 

AVVERTENZE 

1. I termometri a infrarossi sono sensibili a 
campi magnetici e umidità ed è 
indispensabile che siano allontanati da 
telefoni cellulari. 

2. La persona controllata deve rimanere ferma 
per tutto il tempo necessario al rilevamento 
della temperatura. 

3. Il rilevamento della temperatura avverrà in 
spazio idoneo nell’atrio della portineria. 
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ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
 
 

 

È possibile l’accesso solo se la 
temperatura corporea non 
supera i 37,5°. Qualora la 

temperatura fosse 
superiore, si invitano tutte le 

persone a rispettare i 
comportamenti prescritti 

dalle Autorità. 

 

 

 

 

Obbligo di mantenimento della 
distanza di un metro, ove non 

fosse possibile indossare 
sempre la mascherina. 

 

 

In classe SEDUTI, SE TUTTI 
SONO VACCINATI, è possibile 
togliere la mascherina 
qualora ci sia il mt 
di distanza 

 

 
 È OBBLIGATORIO  
INDOSSARLA SEMPRE 
QUALORA CI SIANO DEI 
NON VACCINATI IN LASSE 

 

 

Indossare la mascherina in 
posizione DINAMICA (di 

movimento) in tutti gli spazi 
comuni, al chiuso e ove non sia 
possibile mantenere la distanza 

di 1 metro. 

 
 
 

 

 

 

 
Mantenere i luoghi chiusi ben 
aerati (es.: all’intervallo aprire 
le finestre in modo tale che 

venga favorita la 
circolazione dell’aria). 

 

 

 

 

 
In classe i banchi sono ad uso 

singolo e debitamente separati 
per poter garantire la distanza. 

[1 metro dalle rime buccali] 

 

 

 

Avere sempre due 
mascherine disponibili (una 
pronta all’uso, la seconda di 

scorta nello zaino), 
per supplire eventuali 

mancate forniture del MI 

 

 

Portare con sé un gel 
disinfettante ad uso personale,, 
per supplire eventuali mancate 

forniture del MI; 
all’ingresso di ogni aula e di 
qualsivoglia spazio comune 

sono disponibili dispenser per 
l’igienizzazione delle mani. 

 

 

 

 
 

 

- Mantenere il proprio 
posto il più pulito possibile 
- Avere cura della propria 
igiene personale lavando 
frequentemente le mani 

- Coprirsi la bocca in caso di 
colpo di tosse o di 

starnuto 
- Evitare strette di mano, 

baci e abbracci 
- Evitare di toccarsi con le 
mani gli occhi, il naso e la 

bocca 
- Evitare contatti ravvicinati 

con persone che abbiano 
sintomi influenzali 

 

 
 

 

 

 

 

 
Utilizzare fazzoletti monouso e 

avere cura di buttarli negli 
appositi spazi subito dopo 

averli usati. 
 

 

 

 
Evitare di scambiarsi oggetti di 

cancelleria così come l’uso 
promiscuo di bottiglie, lattine, 
bicchieri etc. etc., meglio usare 

i propri! 



PROCEDURA IN CASO DI SINTOMATOLOGIA 
 

Cosa fare e come 
agire in caso di 

persone 
sintomatiche 

all’interno 
dell’istituto 

 
 

Qualora una persona all’interno della scuola presentasse 
sensazioni febbrili o altri sintomi che potrebbero suggerire una 

diagnosi di COVID-19 è necessario, dal parte del docente d’aula o 
direttamente dal lavoratore interessato AVVERTIRE 

 
● Il Covid-Manager, sig. Morelli Alessandro, che segnala al Direttore o ai suoi collaboratori 

il caso sospetto. 
 

● La persona in questione verrà accompagnata dal Covid Manager nel locale infermeria 
posto al secondo piano [stanza sul retro] 

 

● Il Covid-Manager deve rimanere ad una distanza di almeno 2 metri dalla persona che 
presenta possibili sintomi di COVID-19 e deve indossare mascherina e guanti in lattice. 

 
● Nel caso la persona in questione sia una studentessa o uno studente, la scuola 

convocherà un genitore o una persona maggiorenne delegata da mamma e papà o da 
chi ne fa le veci e avvertirà le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per 
il COVID-19 forniti dalla Regione Lombardia o dal Ministero della Salute. 

 
● Qualora il caso fosse confermato, il Dipartimento di prevenzione territoriale competente 

si occuperà delle azioni successive da intraprendere (misure di quarantena che 
verranno indicate e modificate da ATS territoriale con distinzione fra vaccinati/non 
vaccinati e tipologia di variante COVID acclamata del caso positivo). 

 

● La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della 
scuola, nella persona di uno stretto collaboratore del Direttore, al fine di tracciare, in 
raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, un iter di contatti per identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi. 



PROCEDURA RIASSUNTIVA 
TRATTA DAL RAPPORTO ISS COVID-19 N°58/2020 

IN CASO DI SINTOMATOLOGIA DI UN ALUNNO O DI 
UN OPERATORE SCOLASTICO, A SCUOLA O A CASA 
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ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA 
 

Visto il momento di particolare gravità, l’organizzazione del lavoro ed eventuali meeting deve attenersi alle seguenti 
disposizioni, in particolare all’interno dell’Istituto va sempre indossata la mascherina 

 

 

I professori potranno recarsi in sala docenti indossando 
necessariamente la mascherina, facendo attenzioni che nel locale non 
siano presenti più di 10 persone. Sarà premura dei singoli docenti 
garantire la fruizione dell’area da parte di tutti i colleghi. Accederanno 
eventualmente alla segreteria/direzione o agli uffici di staff uno alla 
volta e per reali ragioni di urgenza, indossando la mascherina 
Sulla cattedra, nei luoghi di lavoro comune, nelle postazioni promiscue e nei laboratori 
sarà messo a disposizione del personale panni monouso e detergente spray base 
alcolica. Ciascun insegnante al termine della propria permanenza in aula o nella 
postazione di lavoro igienizzerà la postazione stessa 

 

 

 

Gli spostamenti all’interno dell’Istituto da parte del personale di 
segreteria vanno fortemente limitati e in caso di contatto con terzi 
autorizzati è obbligo indossare la mascherina protettiva. Avendo 
postazioni di lavori distanziate ed areate non si ravvedono ulteriori 
procedure 

 

 

 

Il personale di pulizia dovrà indossare obbligatoriamente tutti i DPI 
previsti nell’allegato 3, mentre nell’assolvimento servizio di portineria 
soltanto mascherina al sopraggiungere di terzi. Sarà cura del 
personale ausiliario rifornire postazioni gel, panni mono uso e gestire 
le ordinarie attività di igienizzazione secondo quanto disposto 
nell’allegato 3. 

 

 
 

DIRETTIVO 

 

Il personale direttivo vigilerà indossando gli appositi DPI sull’effettivo 
rispetto delle procedure, cercando di rimanere nei propri uffici o spazi 
allestiti da soli; eventuali meeting saranno effettuati “nel giardino 
d’inverno”. 

 

 

Durante la giornata di lavoro, rispettare le seguenti indicazioni: 
● Rimanere ad un metro di distanza degli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, utilizzare 

idonee misure anticontagio e di prevenzione; 
● Non scambiarsi baci, abbracci o strette di mano; 
● Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
● Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

• Non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare in 
sacchetti di plastica e poi nei cestini 

IN INGRESSO E USCITA DALL’ISTITUTO O MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE 
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FRUIZIONE SPAZI RISTORO, 

MENSA, SERVIZI IGIENICI 
 

Visto il periodo di particolare gravità, anche il momento della pausa può 
rappresentare un pericolo di contagio. 

 

 

 
Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il 
successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi 
di assembramenti nei pressi della macchinetta 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono OBBLIGATORI i successivi 
comportamenti 

 

 

 

Prima di raggiungere qualsivoglia altro posto in Istituto rispetto 
a quello normalmente assegnato, igienizzare le mani tramite 
flaconcino personale o dispenser messo a disposizione dalla 
scuola. 

 

 

 
 

 

PRESSO I DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
I distributori automatici posso essere utilizzati solo durante 
l’intervallo e non è consentita la sosta nemmeno nei pressi. È 
necessario disporsi in fila indiana mantenendo la distanza di un 
metro lungo il perimetro esterno della palestra e indossando la 
mascherina; una persona qualificata si occuperà che l’accesso 
ai distributori avvenga nel modo corretto e distanziato. 

 

Per l’acquisto di pizzette, focacce e brioches non sarà più 
possibile acquistarle durante l’intervallo ma lo si farà tramite 
prenotazione apposita da effettuarsi prima delle lezioni. 

 

 
 

 

ACCESSO SERVIZI IGIENICI 

L’accesso ai servizi igienici è contingentato (per i servizi maschili in numero 
massimo di 6, per quelli femminili di 4), con obbligo di mascherina. Chiunque 
acceda ai servizi igienici è tenuto a lavarsi le mani prima e dopo badando di 
mantenere il luogo in perfetto ordine. L’accesso ai servizi igienici sarà 
consentito, per evitare assembramenti durante l’intervallo, anche durante 
l’orario scolastico una volta terminata la prima ora. Il personale ATA si occuperà 
della frequente igienizzazione vigilando sull’accesso affinché avvenga in modo 
corretto nel rispetto delle regole 

 ACCESSO REFETTORIO 

L’accesso alla sala mensa è regolamentato, consentito e disponibile 
secondo quanto previsto dal piano della sicurezza d’Istituto. Al 
personale dell’Istituto che ne usufruisce e agli studenti è fatto 
obbligo di attenersi alle regole  e  procedure  che  l’Ente ha assunto 
e adottato, esposte prima dell’accesso allo spazio di refezione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso alla mensa avverrà secondo turnazione ad orari preposti 
per evitare sovraffollamento e assembramenti tramite fila indiana 
ordinata e regolamentata dal personale qualificato preposto. Al 
termine di ogni pranzo, il posto verrà debitamente igienizzato. 

LUNEDÌ 

12.40 Prime superiori 

13.00 Seconde superiori 

13.30 Medie (sezioni B) 

13.50 Medie (sezioni A) 

14.00 Triennio superiori (attività pomeridiane / spazio studio) 

MARTEDÌ 

13.00 Triennio Liceo Scienze Umane 

13.20 Superiori (attività pomeridiane / spazio studio) 

13.30 Medie (sezioni A) 

13.50 Medie (sezioni B) 

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 

13.00 Biennio superiori (attività pomeridiane / spazio studio) 

13.30 Medie (sezioni B) 

13.50 Medie (sezioni A) 

14.00 Triennio (attività pomeridiane / spazio studio) 

VENERDÌ 

12.35 Medie (sezioni A) 

13.00 Medie (sezioni B) 

13.20 Biennio (attività pomeridiane / spazio studio) 

14.00 Triennio (attività pomeridiane / spazio studio) 
 
 

La mascherina potrà essere tolta solo una volta seduti al proprio 
posto; tutto l’occorrente per pranzare sarà monouso. Una volta 
consumato il pasto bisognerà uscire immediatamente indossando 
la mascherina e lasciando il proprio vassoio in posizione utile per 
la sanificazione. 
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FRUIZIONE SPAZI PER MOMENTI DI 

CONDIVISIONE: BUONGIORNO, RICREAZIONE, 

SCALE, LABORATORI DIDATTICI E DI GIOCO 
 
 

 

 

IL BUONGIORNO 
Questo momento della giornata che si terrà sempre 
dalle 7.50 alle 8.00 verrà svolto all’esterno. Per quanto 
riguarda la scuola secondaria di I grado, nel chiostro 
adiacente al teatro mentre per la scuola secondaria di II 
grado, in cortile. In caso di maltempo o nel momento in 
cui la temperatura esterna fosse troppo rigida si terrà al 
coperto, in appositi spazi, con obbligo di mascherina. 

 

 
 

 

LA RICREAZIONE 

I momenti della ricreazione di metà mattina e di quella 
pre o post pranzo si terranno all’aperto, in cortile, con 
obbligo di mascherina ove il distanziamento risultasse 
difficoltoso. In caso di forte pioggia ogni momento 
ricreativo si terrà al coperto, dopo un’opportuna 
suddivisione per evitare assembramenti, con obbligo di 
mascherina. 

 

 

SCALE (SALITA-DISCESA / ENTRATA-USCITA) 

Per raggiungere qualsiasi spazio ricreativo e non, 
verranno usate le scale sia dai ragazzi che da tutto il 
personale scolastico rigorosamente in fila indiana, 
rispettando i percorsi di salita e discesa indicati dalle 
frecce e regolamentato classe per classe. Obbligo di 
mascherina. 

Gli studenti della scuola secondaria di I grado entrano ed 
escono da via Monte Ceneri [scale portineria ed 
antincendio) 

Gli studenti della scuola secondaria di II grado, secondo 
disposizioni, entrano da via Duprè (scale portineria, 
antincendio e via Mac Mahon. 

 

 

 

 LABORATORI DIDATTICI E DI GIOCO  

(GABINETTO SCIENTIFICO, GIARDINO D’INVERNO, 

LABORATORIO INFORMATICO) 

Per accedere a questi spazi è necessario l’uso della 
mascherina e l’igienizzazione delle mani in entrata e in 
uscita. Il personale scolastico preposto si occuperà 
dell’igienizzazione degli ambienti dopo l’utilizzo. 
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INGRESSI DI ESTERNI solo muniti di green pass 
 

CONSEGNA E PRELIEVO DI MATERIALE DISCIPLINARE FORNITORI 

Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del 
virus, si decide di adottare le seguenti precauzioni 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale 
trasportato o della documentazione fornita, e il successivo portarsi le 
dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di 
contagio, così come il formarsi di assembramenti nell’area di consegna 
/ spedizione 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono OBBLIGATORI i successivi 
comportamenti 

 

 

I fornitori potranno accedere solo su appuntamento e solo se 
autorizzati, mentre i corrieri di pacchi volanti o facilmente ricevibili 
devono consegnare la merce senza varcare la soglia d’accesso d’Istituto. 
Il servizio di portineria prima di dare accesso ai fornitori verificherà 
con l’Amministrazione la possibilità di farli accedere e mostrerà loro 
la presente procedura verificandone l’effettivo rispetto ed attuazione. 

 

 

Una volta scesi dal mezzo di trasporto il conducente ed eventuali 
assistenti dovranno igienizzarsi le mani usando gel idro alcolico 
(concentrazione minima di alcool 60%) o altro sistema equivalente. 

 

 
 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro da altre persone che 

stanno aspettando di scaricare o caricare o dai lavoratori 

dell’azienda impegnati nelle attività di carico e scarico. 

Non scendere dal mezzo se non esclusivamente per il tempo 
strettamente necessario per aprire i portelloni o il telone. 

È fatto divieto di entrare in qualsiasi locale aziendale. 

Le bolle e il materiale di piccole dimensioni vanno lasciati negli 
appositi alloggiamenti indicati. 
Qualora sia necessario l’uso di mezzi, richiedere l’intervento del personale 
avendo cura di rimanere all’interno della cabina di guida per l’intera durata 
delleoperazioni. 
Dopo aver terminato, abbandonare il più celermente possibile lo spazio 
di carico e scarico. 

FAMIGLIE 
 

 

 

 

I genitori e le famiglie non potranno accedere  all’istituto salvo  per 
motivi di particolare gravità. I colloqui in presenza, al momento,  sono 
sospesi per tutto l’anno scolastico 2020/21. Qualora  il  coordinatore 
didattico ritenesse opportuno (per motivi particolarmente gravi) convocare i 
genitori, questi ultimi verranno avvisati preventivamente via mail e nel giorno 
stabilito dovranno varcare la soglia della scuola muniti di mascherina, verrà 
rilevata loro la temperatura, provvederanno all’igienizzazione delle mani per 
poi recarsi nell’ufficio del coordinatore didattico senza possibilità di muoversi 
in modo diverso all’interno dell’Istituto. 
Le assemblee dei genitori avverranno presso il Teatro don Guanella, 
nel rispetto del protocollo stabilito dallo stesso Ente in ottemperanza 
alle linee guide del CTS 
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TIROCINI CURRICOLARI E PCTO 
 

 

 

 

 

Le attività di tirocinio e i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO) procederanno 

verificando, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner 
che le strutture ospitanti dispongano di spazi adibiti alle 
attività degli studenti e siano conformi alle prescrizioni 

generali e specifiche degli organismi di settore e consentano 
altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie private. 

I settori che prevedono lo svolgimento di tirocini curricolari e 
di attività nell’ambito PCTO, si organizzano mediante la figura 

preposta, i tutor di stage e con il supporto del servizio di 
prevenzione per consentire lo svolgimento degli stessi 

secondo le disposizioni/protocolli della struttura/azienda 
ospitante, ivi comprese le prescrizioni previste, in capo ai 

datori di lavoro, delle ordinanze regionali. 
 
 

L’incaricato PCTO si occupa di:  
 

 

Integrare il progetto formativo secondo le disposizioni in 
essere per contenere il rischio di contagio, con particolare 
riferimento alla formazione e informazione circa le 
procedure di sicurezza previste dai protocolli aziendali, i 
diritti e doveri del tirocinante, i compiti e le responsabilità 
del tutor del soggetto ospitante, anche in relazione 
all’utilizzo dei DPI. 

 

 

 

 
Valutare l’eventuale possibilità di svolgere attività di 
tirocinio con modalità a distanza e di richiedere e 
custodire idonea autodichiarazione da parte delle aziende 
ospitanti. 

 

 

 
Richiedere e verificare i protocolli aziendali che verranno 
applicati nei confronti del tirocinante per escludere 
eventuali carenze, pur rimettendosi alle strategie di 
prevenzione dell’azienda ospitante. 

 

 

Colloquiare con gli studenti per verificare eventuali 
modalità agili allo svolgimento del tirocinio, eventuali 
criticità circa situazioni di fragilità di salute (nel caso di 
alcune tipologie di malattie cronico degenerative) degli 
studenti, eventuali aggravi di rischio dovuti ai mezzi di 
trasporto per raggiungere la sede del tirocinio. 
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ATTIVITÀ MOTORIE E SPOSTAMENTI CON 

PULLMAN PRIVATO 
ATTIVITÀ MOTORIE 

 
 

 

Sono da 
privilegiarsi le 

attività 
all’aperto. 

In zona bianca 
sono possibili 

sport di 
squadra anche 

in palestra 

 

 

 

Qualora fosse 
impossibile svolgere 

attività all’aperto, l’uso 
della palestra avverrà 
garantendo adeguata 

aerazione e 
distanziamento 

interpersonale di 2 
metri. 

 

 

 
Sono da 

privilegiarsi gli 
sport scevri da 
contatto fisico 

al chiuso in 
zona gialla e 

arancione 

 
 

 

 

 
Non è possibile utilizzare 

gli spogliatoi. 

 

 

Al termine di 
ogni attività 

svolta 
all’interno della 

palestra, lo 
spazio verrà 
igienizzato. 

 
 

 

 

 
Durante l’attività 

motoria è possibile NON 
usare la mascherina in 
zona bianca al chiuso 

 
 

SPOSTAMENTI CON PULLMAN PRIVATO 
 

 

 

 

 

Gli spostamenti con pullman privato (ad 
esempio per raggiungere il Quanta Village o 
qualsivoglia altra struttura) avverranno secondo 
normativa vigente: ogni studente avrà l’obbligo 
di indossare la mascherina per tutto il tragitto e 
di rimanere seduto al proprio posto con 
possibile controllo della temperatura. 
La salita PREVEDERA’ L’ESIBIZIONE DEL GREEN 
PASS e come la discesa avverrà in fila indiana e 
in modo composto). 



ALLEGATO 3 

 
OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

 
Sebbene spesso si faccia riferimento al concetto di pulizia come ad un concetto intuitivo, altrettanto spesso si ricorre ai 
termini “pulizia”o“sanificazione”o“disinfezione”utilizzandolicomesinonimi.Inrealtàciascunodiquesticoncettiporta 
significati tecnici ben precisi e dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e consapevole. 

 

Il termine “pulizia” indica l’insieme delle operazioni atte a eliminare lo sporco visibile, ovvero polvere, macchie, corpi 
estranei, rifiuti, compresiicattivi odori. La“pulizia” siottieneconidoneeoperazioni di lavaggioeconl’uso di detergentie ha un 
valore estetico oltre che sanitario. 

 
La“disinfezione” èl’operazione, successivaalleoperazionidipulizia,chehal’obiettivodiridurreallivello minimo lacaricadi 

microrganismi, anche potenzialmente patogeni, in un ambiente confinato e si ottiene mediante l’uso di detergenti disinfettanti o di 

altri sistemi di disinfezione ambientale. 

 
La “sanificazione”, invece, comprende, oltre alle operazioni di pulizia, e di disinfezione, anche tutte quelle operazioni 
necessarie a rendere un ambiente sano per la vita delle persone. Nelle operazioni di sanificazione rientrano anche gli 
interventi di disinfestazione e derattizzazione atti ad allontanare o eliminare animali infestanti e parassiti dagli ambienti, 
ma anche gli 
interventi necessari a ristabilire un microclima adeguato all’interno di tali ambienti (temperatura, ventilazione, umidità, 
presenza di polveri, etc…). 

Pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti 

 
1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla 
sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si farà uso di 
sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
verrà utilizzato l’etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici verrà utilizzato un comune detersivo igienizzante. Per le piccole superfici 
quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse 
è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla 
fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni 
chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono 
disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo 
al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi 
delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, verrà assicurata la ventilazione degli ambienti. Verranno pulite 
con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi 
igienici e sanitari. 

7. Le operazioni di pulizia verranno condotte da personale indossante mascherine e guanti monouso. 

Sanificazione degli ambienti 

Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato a 

seguito di infezione da COVID- 19, verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate affidandole a ditta specializzata 

e sottoponendo gli ambienti a sanificazione con ozono. 



Il processo di sanificazione verrà, comunque, condotto nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della 

salute n. 5443 del 27 febbraio 2020 – espressamente richiamato nel protocollo nazionale -, nelle ipotesi in cui un caso 

conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei locali Istituto. 

 
 

Raccolta e smaltimento rifiuti 

Tratto dal rapporto ISS Covid-19 del 13/03/2020 
 



VERBALE DI DICHIARAZIONE AVVENUTA INFORMAZIONE 
ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E PROTOCOLLO 

AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID 19 
E DI CONSEGNA O AVVENUTA CONSEGNA DELLA MASCHERINA 

 
Io sottoscritto in qualità di lavoratore della Coop. Soc. Agio, Ente 
Gestore Istituto don Bosco Village di Milano, avendo considerato attentamente le azioni messe in atto dalla 
cooperativa, in ottemperanza alle norme delle linee guide proprie del Piano scuola 2021/22 
, 

DICHIARO 
 

1)  Di aver ricevuto copia telematica e adeguata informazione/formazione da parte del Datore di Lavoro 
rispetto al contenuto dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali rispetto al  rischio 
biologico Covid 19; 

 

2)  Di adottare all’interno dell’Istituto i comportamenti prescritti nell’Addendum al DVR con particolare 
assunzione del protocollo disciplinare aziendale anti contagio Covid 19; 

 
3)  Di essere a conoscenza che la mancata ottemperanza ai suddetti obblighi , o la mancata ostensione del 

Green Pass, comporti sanzioni disciplinari da parte del Datore di Lavoro e segnalazioni alla Pubblica 
Autorità che adotterà sanzioni di natura amministrativa e/o penali; 

 

4)  Di aver ricevuto o di ricevere (qualora ne fossi sprovvisto) dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 
mascherina facciale, nuova di fabbrica, per uso personale riutilizzabile e lavabile, indossandola nei 
tempi e nei modi previsti nel Protocollo Disciplinare aziendale anti contagio Covid-19. 
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal 
lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della 
maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. 
 
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della 
maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta, 
danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. 
Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la 
respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera). 

 
 
 

Luogo e data 
 
 
 

 
Firma del lavoratore per ricevuta 

 
 
 

 
Firma del preposto alla consegna 


