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PROTOCOLLO DI SICUREZZA E PREVENZIONE: 

PROCEDURE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE PER IL 

CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19 (D.P.C.M. 26.04.2020 E PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 

24.04.2020) FINO A DATA DA DESTINARSI 

 
In attesa di indicazioni in merito alle procedure da attuare nelle scuole in previsione della ripresa 
dell’attività didattica, sono state predisposte delle procedure per un rientro in sicurezza del 
personale.  
Le seguenti procedure sono in linea con il DPCM 26.04.2020 ed il “PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
AZIENDALE ANTICONTAGIO COVID-19” siglato il 24.04.2020 che trovate allegato al presente 
documento.  
Si ricorda che il lavoro a distanza continua ad essere favorito in questa fase in quanto utile e 
modulabile strumento di prevenzione e ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate 
condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività. 
 
PROCEDURE GENERALI 

• All’ingresso del plesso e nei luoghi maggiormente visibili, devono essere appositi depliants e 
infografiche informative 

• Posizionare dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi.  
• Fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, 

utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro. I sacchetti dovranno essere chiusi 
adeguatamente, evitando di comprimerli, utilizzando guanti monouso. 

 

INFORMAZIONE DA FORNIRE AI LAVORATORI 
Tutti i lavoratori sono stati informati e vengono ulteriormente informati con la presente circa le 
disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, 
appositi depliants e infografiche informative. 
 
In particolare, le informazioni riguardano: 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere 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, ecc.); 

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, 
ingressi, uscite, turnazioni, uso spazi comuni); 

o 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 e 
indossare la mascherina; 

• rispettare l’isolamento in caso di presenza di sintomi ed evitare assolutamente di recarsi presso il 

pronto soccorso o l’infermeria aziendale; 



Sangalli Cesare s.a.s. 
Studio di consulenza tecnico-legislativa per i problemi di sicurezza sul lavoro, prevenzione, protezione, ambiente 

Via Leonardo da Vinci, 2A - 20060 Trecella - MI - 
tel.: 02 95357835 e-mail: cesare.sangalli@gmail.com p. IVA 04216780967 

 

o utilizzare le aree break e i distributori automatici di snack e bevande, al massimo in due 
persone per volta mantenendo sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro 

o In caso di dubbio rivolgersi al Comitato per la sorveglianza rischio contagio (Dirigente, RSPP, 
RLS Medico competente…9 

o l'ingresso dei lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

Si ribadiscono di seguito le sette regole comportamentali obbligatorie per tutti i lavoratori 

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica. Pulisci le superfici con disinfettanti 

a base di cloro o alcol. 

2. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

3. Evita contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro. 

4. Evita le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita. 

5. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Altrimenti usa la piega del 

gomito. 

6. Evita luoghi affollati. 

7. Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli Studi medici, 
ma contatta Il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri 
regionali. 

 
 
INFORMAZIONI PER ACCESSO ESTERNI (genitori, fornitori, ditte, società, ecc.)  
Misure contenitive in vigore fino a data da destinarsi: 

• In base all’ordinanza n. 547 di Regione Lombardia, il personale prima dell’accesso al luogo 
di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. La misurazione 
deve essere attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i 
sintomi di infezione respiratoria (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). L’operatore che 
effettuerà la misurazione dovrà essere dotato di guanti monouso, mascherina FFP2 e, se 
disponibile, occhiali o visiera. 

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la 
permanenza a scuola. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro 
comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente e/o l’ufficio 
del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni 
cui la persona interessata deve attenersi. Ulteriori dettagli nella procedura allegata al 
termine del documento. 

• Ridurre (per quanto possibile) e contingentare l’accesso del personale esterno;  
• per incontri/colloqui sfruttare pochi spazi, possibilmente in prossimità degli ingressi, ben 

ventilati. Valutare la possibilità di dotare le postazioni di schermi in plexiglass. Al termine 
dell’utilizzo del locale deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e devono essere 
sanificate le postazioni utilizzate. Vietare l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito 
di autorizzazione; 

   Per tutto il personale è fatto obbligo l’utilizzo di proprie penne al fine di contenere un possibile contatto 
diretto. 

• il personale esterno può accedere ai locali disinfettandosi le mani e dotandosi di mascherina 
e guanti monouso; è suggerita anche per loro la misurazione della temperatura; 

• per il personale esterno è fatto divieto l’utilizzo di servizi igienici. In caso di necessità 
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rivolgersi al personale che mostrerà dei servizi igienici dedicati, che saranno giornalmente 
puliti e disinfettati dal personale scolastico (utilizzando i prodotti a base di alcool o liberatori 
di cloro); 

• l’eventuale ritiro di libri o altro materiale da parte dei genitori deve avvenire all’ingresso, 
meglio nell’atrio o appena fuori al cancello: solo il personale scolastico è autorizzato a 
reperire e raccogliere il materiale richiesto dalle aule; il genitore dovrà essere dotato di 
mascherina e guanti e si disinfetterà le mani prima di accedere; il collaboratore o il docente 
presente dovrà essere dotato di guanti e mascherina FFP2 e, se disponibili, anche di occhiali 
(o visiera); 

• i collaboratori scolastici presenti all’ingresso vigileranno sulla corretta applicazione di tali 
disposizioni e segnaleranno tempestivamente al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati 
eventuali contravvenzioni. 
 

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DI INFLUENZA O PATOLOGIE 
RESPIRATORIE – Le sette regole da rispettare 

3. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica. Pulisci le superfici con disinfettanti a 

base di cloro o alcol. 

4. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

5. Evita contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro. 

6. Evita le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita. 

7. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Altrimenti usa la piega del gomito. 

8. Evita luoghi affollati. 

9. Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli Studi medici, ma 

contatta Il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali. 

 
 

MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
• Il personale in servizio deve disporre di mascherine chirurgiche e guanti monouso. Le 

mascherine chirurgiche devono essere indossate negli spazi comuni e qualora non sia 
possibile garantire un distanziamento sociale adeguato. I guanti andranno indossati per il 
tempo necessario allo svolgimento dell’operazione prevista (assistenza, pulizia, ritiro 
materiale dal fornitore, ecc.); 

• negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente verificare la possibilità di 
riorganizzare le disposizioni delle postazioni in modo da distanziarle adeguatamente; 

• il personale dovrà avere a disposizione anche mascherine FFP2 e occhiali protettivi/visiere 
da utilizzare in caso di necessità (gestione del personale esterno, assistenza ad 
alunni/colleghi, ecc.);  

• garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti; aprire regolarmente le finestre; 
ottimizzare l’apertura in funzione delle attività svolte. 

• le scrivanie e tutto ciò che viene abitualmente toccato deve essere pulito e disinfettato 
quotidianamente; ridurre al minimo il materiale appoggiato sopra mobili e arredi in 
generale;  

 
 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

• I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana 
(utilizzando prodotti a base alcolica per disinfettare le superfici utilizzate di frequente come 
scrivanie, tastiere, mouse ecc.) e la sanificazione ordinaria periodica dei locali, degli 



Sangalli Cesare s.a.s. 
Studio di consulenza tecnico-legislativa per i problemi di sicurezza sul lavoro, prevenzione, protezione, ambiente 

Via Leonardo da Vinci, 2A - 20060 Trecella - MI - 
tel.: 02 95357835 e-mail: cesare.sangalli@gmail.com p. IVA 04216780967 

 

ambienti e delle aree comuni; 
• prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione 

di tutti gli ambienti. 
• al termine delle attività dovranno: 

o Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle 
scrivanie, armadi, sedie e pavimentazione 

o Detergere con disinfettante le scrivanie e le maniglie 
o Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio 

dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare assolutamente 
soluzioni o prodotti diversi 

o Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica 
o Controllare periodicamente la presenza nel dispenser del sapone nei servizi 

• In particolare per i servizi igienici si dovrà provvedere a 
o Areare gli ambienti 
o detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del 

protocollo di sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando 
strumenti (guanti, panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali 

o asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni 
o detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni 
o svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica. 
o rifornire di sapone gli appositi distributori. 

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia 
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 
2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

• In ottemperanza alle nuove disposizioni che stabiliscono che nelle aree geografiche a 
maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in 
aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai 
sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

Condizionatori: al momento la scienza esclude la possibilità da parte di climatizzatori e 
condizionatori di propagare il virus. Si raccomanda di chiedere conferma all’ente proprietario 
che il sistema di condizionamento dell’aria sia stato progettato e mantenuto correttamente 
secondo gli standard e richiederne relativa documentazione. Negli impianti di ventilazione 
meccanica controllata eliminare totalmente il ricircolo dell’aria. Si consiglia inoltre di 
mantenere una bassa velocità delle ventole dei condizionatori. 

 
 
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

• Nel caso in cui una persona presente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente; si dovrà procedere al suo isolamento in base 
alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, si 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. 

• La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti”. 

• Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, 
di mascherina chirurgica. 
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INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE 
TEMPERATURA CORPOREA IN LOCO IN INGRESSO  

 

• si suggerisce di incaricare un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato al 
primo soccorso) o altro personale informato  

• DPI previsti: 
o mascherina FFP2 
o protezione facciale/occhiali protettivi 
o guanti monouso 

 
Vestizione e svestizione seguono regole precise: 

- Indossare la mascherina ecco come fare: 
è importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina., 
altrimenti questo dispositivo invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che 
potrebbero depositarsi sopra. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un videotutorial 
pubblicato sul suo sito web 

❖ prima di indossare la 
mascherina, lavarsi le mani con 
acqua e sapone o con una soluzione 
alcolica 
❖ coprirsi bocca e naso con 
la mascherina assicurandoti che sia 
integra e che aderisca bene al volto 
❖ evitare di toccare la 
mascherina mentre si indossa, se si 
tocca, lavarsi le mani 
❖ quando la mascherina 
diventa umida, sostituirla con una 
nuova e non riutilizzarla; in quanto 
maschere mono-uso 
❖ togliere la mascherina 
prendendola dall’elastico e non 

toccarne la parte anteriore 
❖ gettarla immediatamente 

in 
un sacchetto chiuso e lavarsi le mani 

 
- Indossare i guanti ecco come fare: 

 lavare e asciugare le mani prima di indossare i guanti 
 indossare i guanti immediatamente prima di eseguire le 

procedure e rimuoverli al termine 
 lavare sempre le mani dopo la rimozione dei guanti 
 evitare il più possibile l’utilizzo continuativo dello stesso paio 

di guanti 
 indossare il guanto della giusta misura 

 
 
 
Igiene delle mani ecco come fare: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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Per l’igiene delle mani il Ministero della Salute raccomanda innanzitutto di usare una soluzione alcolica, 
acqua e sapone andrebbero invece utilizzati solo in caso di mani visibilmente sporche.  Le soluzioni alcoliche 
sono infatti efficaci per eliminare il virus, attraverso un meccanismo che altera la struttura chimica delle 
proteine e degli enzimi del virus, impedendo a queste sostanze di svolgere le loro funzioni. 
Una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi all’operazione: 

o non meno di 40-60 secondi con acqua e sapone;  
o non meno di 20-30 secondi con soluzione alcolica. 

 

• Gestione della persona che presenta febbre alla misurazione o che lamenti febbre mentre è al 
lavoro 

o la persona con temperatura pari o superiore a 37,5°C ma asintomatica o senza disturbi evidenti è 
invitata a rientrare immediatamente al proprio domicilio e a rivolgersi al proprio Medico di 
Medicina Generale curante, previa fornitura di una mascherina chirurgica 

o per la persona febbrile e sintomatica (naso che cola, mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, 
una sensazione generale di malessere) si dovrà procedere al suo isolamento in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria e ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono quindi la chiave per prevenire le infezioni. 
Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una 

azione meccanica. 
Modalità di esecuzione: 

- versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 
delle mani 
- frizionare le mani palmo contro palmo 
- frizionare il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
- frizionare bene palmo contro palmo 
- frizionare bene i dorsi delle mani con le dita 
- frizionare il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
- frizionare ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

mano sinistra e viceversa 
- frizionare il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

sinistro e ripetere per il polso destro 
- una volta asciutte le mani sono pulite 
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INDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE IN AUTOMONITORAGGIO 
Qualora non fosse possibile per le più diverse ragioni effettuare la misurazione o la “auto- misurazione” 
della temperatura corporea oggetto della presente si consiglia comunque di far effettuare un 
automonitoraggio delle condizioni di salute indicando ai Lavoratori di: 

o rilevare ed annotare quotidianamente la temperatura corporea due volte al giorno (e al bisogno) 
segnando anche la sede corporea di rilevazione 

o segnalare al Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta e all’Operatore di Sanità 
Pubblica l’insorgenza di nuovi sintomi o di cambiamenti significativi dei sintomi preesistenti 

o in caso di insorgenza di difficoltà respiratorie rivolgersi al 112 / 118 al contempo informando, se 
possibile, il Medico di Medicina Generale 

o riportare mediante autocertificazione in ingresso la propria situazione 

Autocertificazione del Lavoratore 

 

 

Il sottoscritto                                                                  
nato a  il      /   /   
comunica che la temperatura corporea rilevata in data odierna alle ore:  non 
supera i 37,5°C. 

 

Luogo e data 
  /    /   

Firma 
Si tenga in considerazione che in caso di temperatura oltre i 37,5° C il 

dipendente NON dovrà presentarsi al lavoro e contestualmente 

avvisare il proprio Responsabile 


