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1. Introduzione e scopo 
Il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro (di seguito definito “Protocollo condiviso del 6 aprile”). 

 
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti 
sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, numero 9), del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e 
alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 
 
Il Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da 
ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, 
contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
 
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che 
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del 
Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
 
Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio  biologico generico, per il quale 
occorre adottare misure uguali per tutta la popolaz ione. Il presente protocollo contiene, 
quindi, misure che seguono la logica della precauzi one e seguono e attuano le prescrizioni 
del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sani taria . 
 
Premesso che restano in vigore tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il 
contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19, che il DPCM in data 2 marzo 2021 prevede 
misure restrittive nell’intero territorio nazionale specifiche per il contenimento del virus, il protocollo 
condiviso del 6 aprile stabilisce che le imprese adottino tale regolamentazione all’interno dei propri 
luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e applichino le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre 
equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione 
delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno 
dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
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In ambito scolastico, si tiene conto di quanto riportato nel Decreto Legge 06/08/2021 n. 111- 
Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in 
materia di trasporti, efficaci dal 07/08/2021 fino al termine dello stato di emergenza sanitaria 
nazionale fissato al 31/12/2021.  
Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche, devono essere 
assicurate in ambito scolastico le seguenti misure minime di sicurezza: 

1. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;  

2. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro   
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  

3. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con   
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

In data 10/09/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 10/09/2021 n. 122 
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 
superiore e socio sanitario-assistenziale che stabilisce l’obbligo di possedere il green pass a 
chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Tale 
disposizione non si applica ai bambini sotto i 12 anni e agli studenti della scuola nonché ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
Le misure indicate in questo protocollo sono state condivise con il Rappresentante dei Lavoratori 
per la sicurezza (RLS). 
 

2. Creazione del Comitato 
Il primo intervento è la creazione di un Comitato composto dal Datore di Lavoro e dal suo delegato, 
dal RSPP, dal Medico competente e dal RLS (si veda Allegato 1  – Costituzione Comitato). Il 
gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l’evoluzione 
della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo porta le 
proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al problema.  
Trattandosi tra l’altro di uno scenario in cui cambiano velocemente le disposizioni normative, è 
necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di “tempi congrui” di 
rimodulazione delle misure. Si stabilisce pertanto che sarà possibile, in alternativa alla revisione 
della presente procedura, integrare delle misure emergenziali attraverso verbali di riunione del 
Comitato, che - a loro volta -costituiranno parte integrante della procedura. 
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3. Misure di prevenzione del contagio 
 
 

 

3.1 INFORMAZIONE Note: 

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed 
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in 
azienda circa le disposizioni delle Autorità, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei 
luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, 
appositi dépliant informativi. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

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

b. la consapevolezza e l’accettazione del fatto di 
non poter fare ingresso o di poter permanere in 
azienda 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; 

c. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle 
Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 
in azienda (in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene); 

d. 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; 

L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla 
base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 
particolare riferimento al complesso delle misure 
adottate cui il personale deve attenersi in 

Per l’accesso alla struttura scolastica sono obbligatori il 
possesso e l’esibizione della certificazione verde COVID-19 
(green pass) da parte di tutti i visitatori, a meno dei soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. I responsabili dell’Istituto 
verificano il rispetto di tale prescrizione secondo le modalità 
indicate dall’art. 9 comma 10 del DL n. 52/2021. 
Affisso cartello con le misure generali (si veda allegato 2 ) su 
tutti gli accessi. Viene precisato che, in presenza di sintomi, la 
persona non può accedere al plesso scolastico ma deve 
rimanere al proprio domicilio. 
L’Istituto, con opportuna segnaletica e con una campagna di 
sensibilizzazione ed informazione effettuata tramite 
comunicazioni inviate informaticamente, comunica alla 
comunità scolastica le regole per l’accesso alla struttura 
scolastica da rispettare per evitare assembramenti. 
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3.1 INFORMAZIONE Note: 

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per 
contribuire a prevenire ogni possibile forma di 
diffusione del contagio. 

Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso 
della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi 
che, per i rischi presenti nella mansione specifica, 
siano già previsti strumenti di protezione individuale 
di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o 
FFP3) o di diversa tipologia 
  

 

3.2  MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 
LAVORATORI E COLLABORATORI Note: 

a. Il personale, prima dell’accesso al luogo di 
lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione - nel rispetto delle 
indicazioni riportate in nota - saranno 
momentaneamente isolate e fornite di 
mascherina chirurgica ove non ne fossero già 
dotate, non dovranno recarsi al Pronto 
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le 
sue indicazioni. 

b. Il datore di lavoro informa preventivamente il 
personale, e chi intende fare ingresso in 
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, 
negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 
soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-
2/COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS. 

c. Per questi casi si fa riferimento alla normativa 
di seguito richiamata e alle successive, ulteriori 
disposizioni che potranno essere adottate in 
materia: 

La Scuola richiede il rispetto dell’obbligo per gli alunni e per 
tutto il personale scolastico di rimanere presso il proprio 
domicilio, in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C.  
L’azienda ha stabilito di rilevare con termometro a infrarossi 
presso la reception le temperature di tutto il personale 
scolastico e degli allievi della Scuola Media. Per le Scuole 
superiori, non è prevista all’ingresso per gli studenti la 
misurazione quotidiana della temperatura corporea, che resta 
di responsabilità dello studente (se maggiorenne) o della 
famiglia (se minorenne). La temperatura corporea potrà 
essere provata a campione da parte dei collaboratori 
scolastici. 
In caso si rilevi una temperatura pari o superiore a 37,5° verrà 
impedito l’accesso e la persona (alunni e personale scolastico) 
dovrà tornare al proprio domicilio, munito di mascherina, e 
contattare il proprio medico curante per seguire le sue 
indicazioni. Verrà chiaramente indicato alla persona di non 
recarsi al Pronto Soccorso. Nel controllo della temperatura, si 
imporrà la distanza di un metro tra una persona e l’altra, in fila 
per entrare, e tra la persona e l’operatore incaricato della 
misurazione. Il risultato della misurazione non verrà divulgato, 
se non al lavoratore, e non verrà registrato da nessuna parte 
(privacy si veda allegato 11 e seguire le modalità interne 
previste dalla privacy ). 
Gli addetti al rilevamento delle temperature devono essere 
dotati di mascherina almeno FFP2 senza valvola e schermo o 
occhiali di protezione degli occhi da schizzi. 
Affisso cartello in allegato 2. 
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3.2  MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 
LAVORATORI E COLLABORATORI Note: 

• agli articoli 14, comma 1, e 26, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27 (secondo il quale la misura della quarantena 
precauzionale, prevista per i soggetti che hanno 
avuto contatti stretti con casi confermati di 
malattia infettiva diffusiva o che entrano nel 
territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del 
territorio italiano, non si applica agli operatori 
sanitari, agli operatori dei servizi pubblici 
essenziali e ai dipendenti delle imprese che 
operano nell'ambito della produzione e 
dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici 
e diagnostici nonché delle relative attività di 
ricerca e della filiera integrata per i subfornitori) 
e sui lavoratori cd fragili;  

• all’articolo 1 del DL 33/2020 (secondo il 
quale “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano 
di avere effetto tutte le misure limitative della 
circolazione all'interno del territorio regionale di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali misure 
possono essere adottate o reiterate, ai sensi 
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a 
specifiche aree del territorio medesimo 
interessate da particolare aggravamento della 
situazione epidemiologica”  

• Art. 1bis del Dl 83/2020 (norma di 
coordinamento) secondo il quale “le 
disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della 
loro compatibilità con quanto stabilito dal 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74”.  

d. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da 
virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente. I 
lavoratori positivi oltre il ventunesimo 
giorno saranno riammessi al lavoro solo 
dopo la negativizzazione  del tampone 
molecolare o antigenico effettuato in struttura 
accreditata o autorizzata dal servizio sanitario 

Per l’accesso alla struttura scolastica sono obbligatori il 
possesso e l’esibizione della certificazione verde COVID-19 
(green pass) da parte di tutti i visitatori, a meno dei bambini 
sotto i 12 anni e degli studenti della scuola nonché dei soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. I responsabili dell’Istituto 
verificano il rispetto di tale prescrizione secondo le modalità 
indicate dall’art. 9 comma 10 del DL n. 52/2021. 

L’Istituto, con opportuna segnaletica e con una campagna di 
sensibilizzazione ed informazione, comunica alla comunità 
scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. 
Per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, è stata prevista 
una ordinata regolamentazione, al fine di garantire 
l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale (ingressi 
e uscite separati in corrispondenza di tutti i varchi, 
organizzazione di percorsi separati per il raggiungimento 
delle aule didattiche, orari scaglionati per gli studenti). 
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3.2  MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 
LAVORATORI E COLLABORATORI Note: 

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

f. Al fine della prevenzione di ogni forma di 
affollamento e di situazioni a rischio di contagio, 
trovano applicazione i protocolli di settore per le 
attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM 
vigente specificità dei luoghi. 
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3.3 MODALITÀ DI ACCESSO FORNITORI 
ESTERNI - CONTATTI CON 
ESTERNO/PUBBLICO 

Note: 

a. Per l’accesso di fornitori esterni, individuare 
procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale in forza nei 
reparti/uffici coinvolti. 

b. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 
devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso agli uffici per nessun 
motivo. Per le necessarie attività di 
approntamento delle attività di carico e scarico, 
il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa 
distanza di un metro. 

c. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 
esterno individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli 
del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera. 

d. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai 
visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, 
manutenzione, etc.), gli stessi dovranno 
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi 
comprese quelle per l’accesso ai locali 
aziendali di cui al precedente paragrafo 3.2. 

e. Ove sia presente un servizio di trasporto 
organizzato dall’azienda, va garantita e 
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni 
spostamento, in particolare mettendo in atto 
tutte le misure previste per il contenimento del 
rischio di contagio (distanziamento, uso della 
mascherina chirurgica, etc.). 

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

g. L’azienda committente è tenuta a dare, 
all’impresa appaltatrice, completa informativa 

Per l’accesso alla struttura scolastica sono obbligatori il 
possesso e l’esibizione della certificazione verde COVID-19 
(green pass) da parte di tutti i visitatori, a meno dei bambini 
sotto i 12 anni e degli studenti della scuola nonché dei soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. I responsabili dell’Istituto 
verificano il rispetto di tale prescrizione secondo le modalità 
indicate dall’art. 9 comma 10 del DL n. 52/2021. 
L’Istituto comunica tramite circolare inviata a tutte le famiglie 
che l’accesso alla struttura degli studenti è consentito 
attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 
di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita 
la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali 
di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 
durante tutta la permanenza all’interno della struttura e il 
possesso del green pass così come stabilito dal D.L. n. 
122/2021. 
L’accesso degli esterni all’Istituto avviene tramite il varco 
principale dove sono affisse le informative riguardanti le 
principali misure anticontagio adottate. In corrispondenza del 
punto informativo presente all’ingresso è stato individuato il 
distanziamento da osservare durante l’attesa tramite 
segnaletica orizzontale e verticale (catenella di separazione 
con il banco della reception). 
A tutti i fornitori si invia comunicazione con l’informativa di cui 
all’allegato 2 e si richiede successiva sottoscrizione della 
dichiarazione di cui all’allegato  12. 
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere 
a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici 
per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza di un metro come da allegato  7 affisso 
agli accessi. 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano 
nell’Istituto (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o 
vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente 
ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti 
stretti. 
Nella sede scolastica non sono presenti imprese esterne con 
presenza costante. 
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3.3 MODALITÀ DI ACCESSO FORNITORI 
ESTERNI - CONTATTI CON 
ESTERNO/PUBBLICO 

Note: 

dei contenuti del Protocollo aziendale e deve 
vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle 
aziende terze che operano a qualunque titolo 
nel perimetro aziendale, ne rispettino 
integralmente le disposizioni. 

 

Sono stati individuati servizi igienici specificamente dedicati 
per fornitori/trasportatori e altro personale esterno, compreso 
per aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 
permanenti e provvisori.  
Tali servizi sono stati chiaramente identificati e segnalati. 

Nelle seguenti postazioni è richiesto il contatto con il pubblico: 
reception, segreteria, amministrazione, ufficio preside, ufficio 
Segretario Generale. Il distanziamento in tali postazioni è 
garantito con distanziatori rimovibili (catenelle e paletti, coni, 
ecc) o sedia ospite distanziata ad almeno 1 metro. 

Le attività di manutenzione vanno effettuate, preferibilmente, 
fuori dall’orario di lavoro/ nei giorni di chiusura dell’attività 
lavorativa. 
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa 
appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo 
aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o 
delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel 
perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 
Il responsabile di sede dovrà individuare i percorsi da 
assegnare al personale esterno in modo che sia possibile 
evitare l’incrocio con i lavoratori dell’azienda. 
Tale passaggio, potrà anche avvenire sospendendo 
temporaneamente talune operazioni, oppure distanziando il 
personale aziendale precauzionalmente a 1 metro dal 
personale terzo che deve accedere. Un accompagnatore, a 
distanza sempre di 1 metro, provvederà a seguire l’ospite nei 
suoi spostamenti. 
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3.4 PULIZIA E SANIFICAZIONE IN  AZIENDA Note: 

a. L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni e di svago, in coerenza con la circolare 
del Ministero della salute n. 17644 del 22 
maggio 2020. 

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

c. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la 
sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch e mouse con adeguati detergenti, sia 
negli uffici che nei reparti produttivi, anche con 
riferimento alle attrezzature di lavoro di uso 
promiscuo. 

d. L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del 
Ministero della salute, può organizzare, 
secondo le modalità ritenute più opportune, 
interventi particolari/periodici di pulizia anche 
ricorrendo agli ammortizzatori sociali. 

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 citata circolare del Ministero della salute 5443 
del 22 febbraio 2020. 

La pulizia quotidiana degli ambienti e delle parti di maggior 
contatto (es. banchi, sedie, porte, armadi, ecc.) è garantita dai 
collaboratori scolastici, attenendosi per quanto possibile alle 
indicazioni INAIL riportate nella guida 2020 denominata 
“Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e 
sanificazione nelle strutture scolastiche” e alle 
Raccomandazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 
12/2021. 
L'Istituto provvede alla tenuta e conservazione di un registro 
in cui vengono annotate le attività di 
pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree 
dell’Istituto scolastico con l’indicazione di data e ora. Si veda 
Allegato 13  - modello di registro delle attività di 
pulizia/disinfezione/sanificazione. 
I servizi igienici sono puliti più volte al giorno dai collaboratori 
scolastici. 
I docenti devono procedere alla igienizzazione della propria 
postazione in classe ad ogni ingresso.  
Le attrezzature di lavoro utilizzate da più operatori (es. 
stampanti) verranno sanificate dal singolo operatore prima 
dell’utilizzo. 
Per la disinfezione delle superfici sono utilizzati i prodotti 
virucidi a base di l’etanolo e altri alcoli, i sali di ammonio 
quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di 
alchil dimetilbenzilammonio), il perossido d’idrogeno e il sodio 
ipoclorito. Tali prodotti sono nebulizzati o direttamente 
applicati con carta che a fine operazioni andrà smaltita 
idoneamente in appositi cestini dedicati allo scopo. 
Si applicano inoltre le procedure di pulizia ordinaria degli 
impianti di condizionamento riportate nel Rapporto ISS Covid-
19 n. 33/2020. 
La carta utilizzata per la pulizia e sanificazione deve essere 
smaltita nei cestini di rifiuti indifferenziati dopo averla sigillata 
all’interno di un sacchetto di plastica. 
Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, in 
aggiunta alle normali attività di pulizia, è prevista una 
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del 
Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020. Tale 
sanificazione straordinaria va effettuata se non sono trascorsi 
7 giorni o meno da quando la persona positiva a visitato o 
utilizzato la struttura. 
La sanificazione straordinaria dell’Istituto viene eseguita con 
coinvolgimento di ditta esterna specializzata e abilitata. In 
allegato il fac-simile della richiesta di intervento da inviare alla 
ditta esterna (Allegato 8 ). 
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3.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI Note: 

a. È obbligatorio che le persone presenti in 
azienda adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. È 
raccomandata la frequente pulizia delle mani 
con acqua e sapone. 

b. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi 
detergenti per le mani. 

c. È favorita la preparazione da parte 
dell’azienda del liquido detergente secondo 
le indicazioni dell’OMS 
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 

d. È raccomandata la frequente pulizia delle 
mani, con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere 
accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici 
dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

Affissa e applicata procedura come in allegato 3 , in prossimità 
di tutti i servizi igienici o lavabi in cui ci sia la possibilità di 
lavaggio delle mani. 
Presenti e accessibili dispenser di sapone liquido in tutti i bagni 
e igienizzanti per le mani in corrispondenza di: Ingresso, 
segreteria, amministrazione, direzione, aula insegnanti, atrio 
aule gialle piano terra, distributori automatici piano terra, 
distributori automatici primo piano (2), atrio aule arancioni 
primo piano, corridoi aule arancioni primo piano (2), 
auditorium, box, tutor, atrio aule verdi secondo piano, aula 
informatica e in tutte le aule della scuola. 
Il controllo e l’approvvigionamento delle soluzioni igienizzanti 
è affidata ai collaboratori scolastici (bidelli) 
Affissa e applicata l’informativa in allegato 2  

 

3.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI Note: 

a. L’adozione delle misure di igiene e dei 
dispositivi di protezione individuale indicati nel 
presente Protocollo di regolamentazione è 
fondamentale; tenuto conto del perdurare 
della situazione emergenziale, si continua a 
raccomandare un loro utilizzo razionale – 
come peraltro sottolineato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS) – secondo la disciplina vigente. 

b. Sono considerati dispositivi di protezione 
individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, 
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui 
all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis 
del medesimo decreto-legge. Pertanto, in 
tutti i casi di condivisione degli ambienti di 
lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque 
obbligatorio l’uso delle mascherine 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti 
scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di 
mascherina. 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di 
protezione respiratoria previsto per gli studenti  è la 
mascherina di tipo chirurgico . Nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, 
viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 
di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo 
svolgimento delle attività sportive”. 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il 
personale scolastico  è la mascherina chirurgica o altro 
dispositivo previsto nel DVR . Per il personale impegnato 
con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il 
lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si 
dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità 
e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. 



 

 

Procedura Aziendale in Emergenza 

Procedura operativa anti contagio  
per gestione del rischio da Coronavirus 

negli ambienti di lavoro non sanitari  

Rev 05 del 
14/09/2021 

Pagina: 
11/33 Ambito di applicazione: 

Scuole Manzoni 
Via Scipione dal Ferro, 10/2 – 
40138 Bologna   

D.P.C.M. 02/03/2021 – Protocollo 06/04/2021 

Decreto Legge 06/08/2021 n. 111, Decreto Legge 10/09/2021 n. 122 

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
 

 

3.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALI Note: 

chirurgiche o di dispositivi di protezione 
individuale di livello superiore . Tale uso 
non è necessario nel caso di attività svolte 
in condizioni di isolamento, in coerenza 
con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 
2021. 

c. Nella declinazione delle misure del presente 
Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla 
base del complesso dei rischi valutati a partire 
dalla mappatura delle diverse attività 
dell’azienda, si adotteranno DPI idonei. 

 

L’Istituto ha distribuito materiale informativo a tutti i lavoratori 
in merito all’utilizzo dei DPI. Si veda l’allegato 10. 

La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque 
sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali 
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono 
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 
distanza (1 metro tra le rime buccali), salvo che per i soggetti 
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 
mascherina. Naturalmente, è possibile abbassare la 
mascherina per bere e per i momenti della merenda.  

Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola 
secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario 
prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a 
metà giornata, per garantirne l’efficienza. 
 
L’azienda integra i seguenti DPI nella cassetta di Primo 
Soccorso, da indossare in caso di emergenza: Mascherina 
FFP2 senza valvola, Visiera, Tuta monouso (guanti già 
previsti). 

 

3.7 GESTIONE SPAZI COMUNI  
(mensa, spogliatoi, aree fumatori, 
distributori di bevande e/o snack…) 

Note: 

a. L’accesso agli spazi comuni, comprese le 
mense aziendali, le aree fumatori e gli 
spogliatoi è contingentato, con la previsione di 
una ventilazione continua dei locali, di un 
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e 
con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di un metro tra le persone che li 
occupano. 

b. Occorre provvedere all’organizzazione degli 
spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per 
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi 
per il deposito degli indumenti da lavoro e 
garantire loro idonee condizioni igieniche 
sanitarie. 

c. Occorre garantire la sanificazione periodica e 
la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, 
dei locali mensa e delle tastiere dei distributori 
di bevande e snack. 

 

Affisse informative di cui agli allegati 2 - 4 – 5. 
L’accesso agli spazi comuni è permesso solo se vengono 
rispettate le seguenti norme: ventilazione adeguata dei locali, 
permanenza per un tempo limitato allo stretto necessario e 
con il mantenimento della distanza di sicurezza. 
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule 
professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico, 
dell’utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica e delle 
eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 
Frigoriferi e forni a microonde ad uso comune sono gestiti con 
le seguenti modalità: vi si accede uno alla volta e mantenendo 
il distanziamento di almeno 1 metro. 
Presente soluzione idralcolica in prossimità di ogni distributore 
automatico. 
Affissa apposita informativa di cui all’allegato 5 . 

 
I pasti potranno essere consumati in monoporzione e presso 
la propria postazione (banco di studio o postazione di lavoro). 
La mensa per le Scuole Medie sarà regolata con apposita 
circolare dell’Istituto. 
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3.7 GESTIONE SPAZI COMUNI  
(mensa, spogliatoi, aree fumatori, 
distributori di bevande e/o snack…) 

Note: 

Per lo svolgimento delle attività didattiche di educazione 
fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, non si prevede in 
zona bianca l’uso dei DPI da parte degli studenti, salvo il 
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Per le stesse 
attività svolte al chiuso, nelle palestre, è garantita l’adeguata 
aerazione dei locali con le stesse modalità adottate all’aperto.  
Nelle palestre scolastiche, lo svolgimento dell’attività motoria 
sportiva è regolato in base al “colore” del comune di Bologna: 

- Se in zona bianca, le attività di squadra sono possibili 
ma specialmente al chiuso si privilegiano le attività 
individuali, 

- Se in zona gialla o arancione, le attività svolte 
potranno essere solo in forma individuale.  

In caso di utilizzo delle palestre scolastiche da parte di soggetti 
esterni, consentito solo in zona bianca, dovrà essere 
assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 
111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo 
ogni uso. 
 
L’accesso ai servizi igienici e all’ascensore è consentito ad un 
massimo di n° 1 addetti per volta, garantendo sempre la 
distanza di 1 metro tra le persone e per lo stretto necessario. 
 
L’accesso agli spogliatori del personale ATA è consentito a 
non più di una persona alla volta. 
 
Negli spogliatoi in uso agli allievi per le attività motorie devono 
essere evitati i contatti e gli scambi di oggetti/indumenti. Verrà 
assicurato il ricambio d’aria degli ambienti l’igienizzazione di 
panche, maniglie e rubinetterie ogni cambio di classe. Per 
l’accesso agli spogliatoi è obbligatorio l’uso della mascherina 
chirurgica. 
 

 
 

3.8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Turnazione, trasferte e 
lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli  
produttivi) 

Note: 

Con riferimento a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, articoli 
4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-
19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai 
CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali 

In Istituto non sono presenti reparti separati, 
eventuali spostamenti all’interno dell’Istituto 
devono essere limitati al minimo 
indispensabile e nel rispetto delle indicazioni 
aziendali. 
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3.8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Turnazione, trasferte e 
lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli  
produttivi) 

Note: 

aziendali: 

a. disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, 
comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento 
mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; 

b. procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 
c. assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla 

produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

d. utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che 
possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e 
modulabile strumento di prevenzione. 

e. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in 
deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi 
riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con 
opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via 
prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli 
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati 
a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 
retribuzione. 

 
All’interno dell’Istituto si prevede il rispetto di 
una distanza interpersonale di almeno un 
metro sia in posizione statica che dinamica 
da parte di tutti i presenti. 
 
Nelle aule didattiche e nei laboratori si 
osserva, ove possibile, la distanza di due 
metri tra i banchi e la cattedra del docente. 

Assegnate le postazioni di lavoro agli 
addetti, garantendo il rispetto del 
distanziamento di 1 metro previsto. 
Viene valutata caso per caso la necessità di 
ricorrere alla modalità a distanza 
(videoconferenza). 
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3.8 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (Turnazione, trasferte e 
lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli  
produttivi) 

Note: 

f. Nel caso in cui l’utilizzo di tali istituti non risulti sufficiente, si 
utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. 

g. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno 
che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, 
tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di 
trasferta previste, anche in riferimento all’andamento 
epidemiologico delle sedi di destinazione. 

h. Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche 
nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e 
modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il 
datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al 
lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle 
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle 
pause). 

i. È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche 
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli 
spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di 
particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono 
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, 
essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 
inutilizzati o sale riunioni. 

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

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

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

a. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati 
in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

b. Dove possibile, occorre dedicare una porta di 
entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da 
apposite indicazioni 

 

L’accesso degli allievi e dei docenti sarà così 
regolamentato: 
SCUOLE MEDIE: l’entrata è prevista non dall’accesso 
principale, ma lateralmente, dalle ore 7,45 alle ore 8,00.  
CLASSI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE 
SECONDARIE: entrata prevista dalle ore 7,45 alle ore 
8,00; eventuali permessi per l’entrata posticipata 
saranno concessi secondo la normativa prevista e 
comunque non oltre le 8,10. 
CLASSI DEL TRIENNIO DELLE SCUOLE 
SECONDARIE: entrata prevista dalle ore 8,00 alle ore 
8,10.  
Gli orari di uscita degli allievi saranno i seguenti: 
CLASSI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE 
SECONDARIE: ore 13,45 
CLASSI DEL TRIENNIO DELLE SCUOLE 
SECONDARIE: ore 14,00 
Per il personale ATA non si prevedono scaglionamenti di 
ingressi e uscite. 
 
Presenti igienizzanti per le mani in corrispondenza di: 
Ingresso, segreteria, amministrazione, direzione, aula 
insegnanti, atrio aule gialle piano terra, distributori 
automatici piano terra, atrio aule arancioni primo piano, 
corridoi aule arancioni primo piano (2), auditorium, box, 
tutor, atrio aule verdi secondo piano, aula informatica e 
in tutte le aule della scuola. 
Il controllo e l’approvvigionamento delle soluzioni 
igienizzanti è affidata ai collaboratori scolastici (bidelli). 
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3.10 SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI 
INTERNI E FORMAZIONE Note: 

a. Gli spostamenti all’interno del sito aziendale 
devono essere limitati al minimo indispensabile e 
nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

b. Non sono consentite le riunioni in presenza. 
Laddove le stesse fossero connotate dal 
carattere della necessità e urgenza, 
nell’impossibilità di collegamento a distanza, 
dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 
necessaria e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso 
della mascherina chirurgica o dispositivi di 
protezione individuale di livello superiore e 
un’adeguata pulizia e areazione dei locali. 

c. Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività 
di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla 
normativa vigente. Sono consentiti in presenza, 
ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 
marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di 
IeFP, nonché la formazione in azienda 
esclusivamente per i lavoratori dell’azienda 
stessa, secondo le disposizioni emanate dalle 
singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi 
in materia di protezione civile, salute e sicurezza, 
i corsi di formazione individuali e quelli che 
necessitano di attività di laboratorio, nonché 
l'attività formativa in presenza, ove necessario, 
nell’ambito di tirocini, stage e attività di 
laboratorio, in coerenza con i limiti normativi 
vigenti, a condizione che siano attuate le misure 
di contenimento del rischio di cui al «Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure 
di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» 
pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, 
qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, 
effettuare la formazione a distanza, anche per i 
lavoratori in lavoro agile e da remoto. 

 

SPOSTAMENTI INTERNI 
In Istituto non sono presenti reparti separati, eventuali 
spostamenti all’interno dell’Istituto devono essere limitati al 
minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni 
aziendali. 
 

RIUNIONI 
È privilegiata la modalità a distanza (videoconferenza). 
Laddove le riunioni fossero connotate dal carattere della 
necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 
distanza (videoconferenza) verrà ridotta al minimo la 
partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti 
il distanziamento interpersonale e un’adeguata 
pulizia/areazione dei locali e sarà necessario l’utilizzo di 
mascherine chirurgiche da parte di tutti i partecipanti. 
 

FORMAZIONE 
Tutti i corsi che possono essere svolti in modalità a 
distanza, continueranno ad essere svolti con tale modalità. 
Sono consentiti in presenza la formazione in Istituto 
esclusivamente per i lavoratori dell’Istituto stesso, secondo 
le disposizioni regionali, i corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza. 
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3.11 GESTIONE DI UNA PERSONA 
SINTOMATICA IN AZIENDA 

Note: 

a. Nel caso in cui una perona presente in 
azienda sviluppi febbre (temperatura 
corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di 
infezione respiratoria o simil-influenzali quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente 
all’ufficio del personale e 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. 

b. II lavoratore, al momento dell’isolamento, 
deve essere subito dotato - ove già non lo 
fosse - di mascherina chirurgica. 

c. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie 
per la definizione degli eventuali “contatti 
stretti” di una persona presente in azienda che 
sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19, anche con il coinvolgimento del 
MC. 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. 

 

Si veda anche cartello in Allegato 2   
 

Numero Nazionale: 1500 
Numero Verde Emilia-Romagna: 800.033.033 

AUSL Dipartimenti di Sanità Pubblica 
Bologna 051 2869406 

 
Referente scolastico COVID : prof. Patrick Fantuzzi per le 
scuole superiori, prof.ssa Marilena Ignesti per le scuole medie. 
Sostituti del referente scolastico COVID:  prof 
Gianumberto Accinelli e prof.ssa Paola Bocchini, per le 
scuole superiori 
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 
23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito 
scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le 
linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi 
dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 
87.”  
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021, in 
caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 
respiratorie di personale o studenti, verrà attivata 
immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato 
dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si 
dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing 
da parte della ASL competente. 
 

 

3.12 SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO 
COMPETENTE/RLS/RLST Note: 

a. La sorveglianza sanitaria deve proseguire, 
rispettando le misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. 
decalogo). 

La sorveglianza sanitaria (periodica) non è stata interrotta. In 
ogni caso alla scadenza della periodicità il MC valuterà le 
modalità per effettuare la sorveglianza sanitaria in sicurezza e 
l’eventuale opportunità di posticipare i controlli sanitari 
periodici utilizzando la flessibilità dei termini concessa dalla 
normativa. 
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3.12 SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO 
COMPETENTE/RLS/RLST Note: 

 

b. La sorveglianza sanitaria rappresenta una 
ulteriore misura di prevenzione di carattere 
generale: sia perché può intercettare possibili 
casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 
l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per 
evitare la diffusione del contagio. La 
sorveglianza sanitaria deve tendere al 
completo, seppur graduale, ripristino delle 
visite mediche previste, a condizione che sia 
consentito operare nel rispetto delle misure 
igieniche raccomandate dal Ministero della 
salute e secondo quanto previsto dall’OMS, 
previa valutazione del medico competente 
che tiene conto dell’andamento 
epidemiologico nel territorio di riferimento, in 
coerenza con la circolare del Ministero della 
salute del 29 aprile 2020 e con la circolare 
interministeriale del 4 settembre 2020.Il 
medico competente collabora con il datore di 
lavoro, il RSPP e le RLS/RLST 
nell’identificazione ed attuazione delle misure 
volte al contenimento del rischio di contagio 
da virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

c. Il medico competente, ove presente, attua la 
sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi 
dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della 
tutela dei lavoratori fragili secondo le 
definizioni e modalità di cui alla circolare 
congiunta del Ministero della salute e del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 
4 settembre 2020, nel rispetto della 
riservatezza. 

 
 

Vengono garantite le visite preventive, le visite a richiesta e le 
visite da rientro malattia superiore a 60 giorni e le valutazioni 
per il reintegro dopo l’infezione da COVID19. 
 
Il MC, per il reintegro progressivo dopo l’infezione da COVID-
19, se è stato necessario un ricovero ospedaliero , effettua 
la visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di 
verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili 
specifici di rischiosità (vedi Circolare MdS Prot. 14915 del 
29/04/2020). 
Viste le circolari emanate, in particolare la Circolare 13 del 
04/09/2020, si rende necessario da parte dell’azienda 
un’opera di informazione ai lavoratori, nelle forme ritenute più 
efficaci, che qualora si reputino coinvolti nella definizione di 
lavoratore fragile (vedi Circolare) devono farsi parte attiva e 
rivolgersi al proprio medico di famiglia per la raccolta della 
certificazione ed al MC per la valutazione delle patologie 
certificate.  
Il MC ha contribuito alla compilazione del presente documento 
e collabora con la Fondazione Malavasi nell’intento comune di 
evitare il contagio da COVID-19 e contrastare la pandemia. 
In caso di indicazioni specifiche da parte delle Autorità 
Sanitarie il MC le applicherà al contesto.  
Per quanto riguarda l’adozione di mezzi diagnostici di 
screening il MC si riserva di suggerirne all’azienda l’adozione 
in caso di necessità, se previsti dalla normativa e in relazione 
alle indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
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4. Verifica delle misure adottate 
Periodicamente i responsabili di sede effettuano un controllo volto a verificare l’applicazione sia 
delle indicazioni riportate all’interno del provvedimento del Governo, sia delle prescrizioni previste 
all’interno di questo documento. Il controllo avviene insieme al RLS, anche impiegando strumenti 
telematici. Al termine del controllo, le parti inseriscono eventuali annotazioni e firmano il 
documento. 

5. Messa a conoscenza della procedura alle parti in teressate e 
sottoscrizione 

La presente procedura è stata redatta dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Delegato per 
la Sicurezza, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e mediante l’apporto 
specialistico del Medico Competente, in accordo con l'ufficio personale e previa preventiva 
consultazione e collaborazione del RLS. 
Trattandosi di tematica sanitaria anti contagio, la verifica finale per pre-approvazione del presente 
protocollo è svolta dal Medico Competente, mentre l’approvazione finale è del Datore di Lavoro. 
 
 
La presente procedura sarà resa nota a tutti i lavo ratori attraverso invio informatico o 
mediante affissione in bacheca 

 
DATORE DI LAVORO  IL MEDICO COMPETENTE RSPP 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

 

 
…………………………. 

   
 

 
RLS 

 
…………………………. 

 
 

DELEGATO PER LA 
SICUREZZA 

 
…………………………. 
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Allegato 1: Costituzione Comitato aziendale 

 
 
Oggetto : costituzione comitato aziendale per la verifica dell’applicazione della Procedura anti-

contagio COVID-19. 
 
Il sottoscritto datore di Lavoro dott. Mauro Morelli, della Fondazione Elide Malavasi, con sede in 
Bologna, via Scipione dal Ferro 10/2 
in applicazione a quanto previsto al p.to 13 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
del 14.03.2020 e dal paragrafo 2 della “procedura aziendale anti contagio per gestione del rischio 
da Coronavirus” del 04/05/2020 
 

COSTITUISCE 
 

il comitato  aziendale per la verifica dell’applicazione della procedura di cui sopra e all’analisi 
dell’evoluzione della situazione al fine di valutare le eventuali ulteriori misure da mettere in atto. 
Il gruppo è messo in comunicazione mediante strumenti informatici. Ogni membro del gruppo porta 
le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al problema.  

 
Componenti il Comitato: 

 
Datore di Lavoro: Mauro Morelli (051223336, mauro.morelli@studiodelphi.it) 
Delegato sicurezza: Adriano Loli Piccolomini (335396220, 

adriano.piccolomini@fondazionemalavasi.it) 
Medico Competente: Mauro Valsiglio – Studio medico Valsiglio (0547385251 – 3283166842),   

studiomedico@maurovalsiglio.it 
RSPP:  Narciso Barison (348 5737575, narciso.barison@imtechsrl.com) 
RLS:  Elisa Vallieri (051263774, elisa.vallieri@fondazionemalavasi.it) 
 
 
Bologna, 04/05/2020 
 

Firma dei partecipanti al comitato: 
 

Datore di Lavoro Medico 
Competente 

RSPP RLS Delegato per la 
sicurezza 
 

……………… ………………… ………………… ………………… ………………… 

   

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2: Informativa da posizionare su tutti gli  accessi  

È VIETATO accedere o permanere in tutte le sedi Aziendali a: 
 

È fatto OBBLIGO a tutto il personale che accede alle sedi Aziendali: 

 

1. Tutti coloro che abbiano avuto contatti con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti.  
Si rammenta l’obbligo in capo all’interessato di prendere contatti con le 
autorità competenti e di osservare il rispetto delle limitazioni imposte. 
 

2. Tutti coloro che abbiano soggiornato/transitato da meno di 14 giorni nei 
Paesi esteri individuati nell’Allegato C al DPCM 07/08/20 e non abbiano 
rispettato le disposizioni e le limitazioni previste dallo stesso DPCM. 

 

 

1. Di informare tempestivamente il datore di lavoro di eventuali 
prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie (autoisolamento, 
richiesta tampone, ecc.). 
 

2. Di informare tempestivamente 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. 

 

3. Di rispettare puntualmente tutte le disposizioni delle Autorità 
e del datore di lavoro (in particolare, mantenere la distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
evitando assembramenti e rispettare la capienza massima 
dei locali). 

 

3. Tutti coloro i quali dovessero manifestare sintomi da raffreddamento (a 
scopo precauzionale febbre superiore ai 37,5 °C associata a: mal di 
gola, tosse, perdita anche parziale del senso del gusto o dell’olfatto, 
dolori articolari, naso chiuso e ostruito, starnuti, mal di testa, spossatezza, 
raffreddore), i quali sono tenuti a contattare il proprio medico di base o 
le autorità sanitarie e di rimanere presso il proprio domicilio. 

 

IN CASO DI SINTOMI CONTATTARE 
ALTERNATIVAMENTE UNO DEI SEGUENTI 

NUMERI 

Numero nazionale di pubblica utilità: 
 

 1500 

Numero Verde Emilia-Romagna: 
 

 800.033.033 

AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA’ Pubblica: 
 

 051 28 69 406 Bologna 
 

Al fine di ridurre la diffusione del virus, Vi invitiamo, comunque: 

     

Restare a casa se malati. Mantenere la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro. 

Lavarsi le mani con regolarità. Evitare il contatto. Non toccarsi occhi, naso e 
bocca con le mani. 

  

 

   

Indossare sempre la mascherina 
coprendo naso e bocca. 

Tossire o starnutire nella piega 
del gomito. 

Pulire le superfici con soluzioni 
detergenti. 

Evitare l’uso promiscuo di 
bottiglie o bicchieri. 

Usare fazzoletti monouso per 
soffiarsi il naso e gettarli, una volta 

utilizzati, nei cestini. 



 

 

 

Allegato 3: Istruzioni per la detersione delle mani  

 



 

 

Allegato 4: Cartello da apporre presso i distributo ri automatici 

Fruizione dei distributori automatici  
Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e 
uso dei distributori automatici può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione : il contatto su superfici contaminate e il 
successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti nei pressi del distributore 
automatico. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obb ligatori questi comportamenti: 

 

Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi 
le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio 
esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso 
l’area break. 
In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche 
presenti in prossimità del distributore, prima dell’uso. 

 

Divieto  di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori 
che stanno usufruendo del distributore o stanno consumando 
quando prelevato. Qualora gli spazi non permettano di 
mantenere queste distanze, rimanere all’esterno dell’area 
break avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 
metro dagli altri lavoratori in coda. 

 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare  nei 
pressi della macchinetta ma posizionarsi ad una distanza di 
almeno 1 metro dalla macchinetta e dagli altri lavoratori che 
stanno consumando. Una volta terminato, abbandonare 
l’area break per permetterne la fruizione in sicurezza da parte 
di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare que ste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse 
possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche 
organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa 
all’interno dei servizi igienici; 

4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 
monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 



 

 

 

Allegato 5: Cartello da apporre all’ingresso degli spogliatoi 

Fruizione degli spogliatoi e delle docce  
Visto il momento di particolare gravità, anche l’uso degli spogliatoi e, in 
particolare, delle docce può rappresentare un rischio di contagio. 

 

Contaminazione : il contatto su superfici contaminate e il 
successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 
formarsi di assembramenti all’interno dello spogliatoio. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispetta re questi comportamenti:  

 

Divieto  di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori 
che stanno usufruendo dello spogliatoio. Qualora gli spazi non 
permettano di mantenere queste distanze, rimanere all’esterno 
avendo cura di mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli 
altri lavoratori in coda. 

Nell’uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 
metro dagli altri lavoratori. 

Qualora si usino le docce, prima far scorrere l’acqua avendo 
cura di indirizzare il getto sull’intera superficie laterale della 
doccia. Non usare una doccia, quando quella immediatamente 
a fianco vien impiegata da un altro lavoratore. 

 

 
Una volta terminato, abbandonare lo spogliatoio per 
permetterne la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare que ste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non 
fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche 
organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio 
affissa all’interno dei servizi igienici; 

4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare 
fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 

 
 



 

 

 

Allegato 6: Cartello da apporre nella zona ingresso  fornitori 

 
Fornitori in ingresso all’azienda 

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 nelle zone di 
ingresso dell’azienda.  

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispetta re questi comportamenti: 

 

Ove possibile, svolgere le operazioni senza scendere dal mezzo . 
Se strettamente necessario, prima di uscire dalla cabina di guida, 
indossare mascherine e guanti dopo aver igienizzato le proprie mani. 
Al termine dell’attività si scarico della merce, recarsi alla reception 
utilizzando il percorso esterno all’Istituto per la gestione documentale 
della fornitura, seguendo le procedure indicate sulla cartellonistica 
affissa all’ingresso dell’Istituto.  
 

 

Divieto  di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori. 
• Rispettare rigorosamente la distanza di almeno 1 metro dagli altri 

lavoratori. 
• Nell’uso di panche o sedie. 
• Non è consentito entrare negli uffici aziendali. 

 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare que ste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse 
possibile, indossare i dpi (mascherina, guanti, occhiali, …); 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa 
all’interno dei servizi igienici; 

4. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti 
monouso da gettare dopo ogni utilizzo. 

 

 

  



 

 

 

Allegato7: Schemi tipologici per regolare il distan ziamento 

 

Preferire la distanza di 2m tra postazioni differen ti, ove attuabile 

 
Esempi di disposizione desk e postazioni di lavoro (magazzini e/o uffici open space) 

 
Esempi di disposizione postazioni di lavoro (magazz ini e altri spazi) 

  



 

 

 

Allegato 8: Tipologie di DPI previsti per le singol e mansioni 
 

Premesso che occorre adottare come misura prioritaria il distanziamento interpersonale  di almeno 1 metro , ai fini della stima del numero 
e tipologia di DPI (anti covid) necessari, devono essere considerate le tipologie di attività che ne richiedono l’uso per ogni mansione: 

Mansione:  Attività:  

M. chirurgica*  
EN 14683:2019 

M. FFP2** 
UNI EN 149:2009 

Guanti in  
lattice/nitrile 

Occhiali  Visiera***  Tuta 
monouso 

Collaboratore scolastico  Pulizia locali 
 Misurazione temperatura corporea (all’ingresso) 

 4 40  1 1 

Impiegato 
amministrazione/segreteria 

 Lavoro di ufficio 15      

Docente  Didattica in aula, in palestra e nei laboratori 50      
Personale direttivo  Lavoro di ufficio e coordinamento 10      
 Totale:  75 4 40    

 
*Durata massima mascherina chirurgica EN 14683:2019: 4 ore continuative 
**Durata massima mascherina FFP2 UNI EN 149:2009: 8 ore continuative 
***Dotazione una tantum. La visiera prima e dopo ogni turno di utilizzo deve essere idoneamente sanificata. 
 

Modalità di consegna dei DPI ai lavoratori: all’ingresso ad inizio giornata 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato 9: Tipologie e modalità di utilizzo delle mascherine 
Tratto da “INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA 

COVID-19” del 30/03/2020 a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e 

Alta Tecnologia, Università degli Studi dell’Insubria – Como e con il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale 

dell’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) 

COME INDOSSARE MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE  
E DPI DELLE VIE RESPIRATORIE 

 
1.Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la 
procedura di igiene delle mani . 
 

Mascherina medico-chirurgica 
(EN 14683:2019) 

 

Mascherine FFP2-FFP3 
(UNI EN 149:2009) 

 
 
 
 

 
2.Indossare la mascherina medico-chirurgica 

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridur re 
al minimo gli spazi tra il viso e la maschera . 

oppure 

2.Indossare il DPI per le vie respiratorie (FFP2) 

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridur re 
al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (se l’utilizzatore porta la barba, questo potrebbe 
impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione): 
1. posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato 

verso l’alto; 
2. tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca; 
3. tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie; 
4. modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma  del naso premendo le dita su 

entrambi i lati dello stesso. 

b. VERIFICARE DI AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA MASCH ERA MEDIANTE 
PROVA DI TENUTA 

1. Per maschere con valvola: 
mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il 
respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l’interno, significa che 
il respiratore e posizionato correttamente. In caso contrario, rimodellare lo stringinaso o 
riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino a ottenere una perfetta tenuta. 
 
 

Protegge gli altri in quanto 
trattiene le goccioline emesse 

da chi le indossa 

Protegge chi le indossa  
Se presenti valvole, non 

protegge gli altri 



 
 

 

2. Per maschere senza valvola: 
 coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 

  spostarlo e a non modificare la tenuta; 
 espirare con decisione; 
 se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad 

eliminarle e ripetere la prova di tenuta; 
 se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati della 

testa fino ad eliminarle. Ripetere la prova di tenuta. 

 

3.Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera : maneggiarla utilizzando i 
lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani 
e/o con guanti puliti. 

4.Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o 
l’elastico dalla nuca. 

5.Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una 
maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e 
sapone. 

6.Rimuovere le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo 
e smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Non riutilizzare mai le maschere monouso 
e le mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili nemmeno dopo lavaggio o 
disinfezione). 
  



 
 

 

Allegato 10: Modello di documento per la gestione d ella privacy 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei 
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici della 
Fondazione Elide Malavasi o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

Fondazione Elide Malavasi , con sede legale in Via Scipione dal Ferro, 10/2 – 40138 Bologna (Bo), e-mail: 
info@fondazionemalavasi.it. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessa ti 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o 
risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale della Fondazione Elide Malavasi Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita 
per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici 
della Fondazione Elide Malavasi o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione 
del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi del DPCM 7 agosto 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi del DPCM 7 agosto 2020. 
Natura del conferimento dei dati personali   
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Fondazione Elide Malavasi o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale della Fondazione Elide Malavasi che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Fondazione Elide Malavasi  non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, 
l’interessato sarà informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni 
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti 
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 15 ottobre 2020. 
 
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI 
PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a Fondazione Elide Malavasi , con sede legale in Via Scipione dal Ferro, 10/2 – 
40138 Bologna (Bo), e-mail: info@fondazionemalavasi.it. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 
Venezia, 11 - 00187- Roma. 

 



Allegato 11: Registro accesso utenti esterni 
 

 

Precondizioni per l’ingresso a Scuola 
- Non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 
- Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- Non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
- Aver adempiuto a TUTTI gli obblighi previsti in caso di rientro da Paesi Esteri o comunque da zone a Rischio così come indicate nel sito del Ministero 

della Salute. 
Firmando questo registro dichiaro aver letto le condizioni per l’accesso e di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 
Data Ora 

ingress
o 

Nome e cognome Telefono Motivo visita Firma ingresso Ora 
uscita 

Firma uscita 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 
 

 
  
  



 
 

 

 

Allegato 12: Modello di registro delle attività di pulizia/disinfezione/sanificazione 
 

Data Orario Pulizia e 
disinfezione 
degli arredi di 
uso quotidiano 
nelle aule 
come banchi, 
sedie, 
cattedra, 
tastiere, 
telefoni, 
pulsanti, 
attaccapanni, 
con freq. 1 
volta al giorno 

Lavaggio 
delle 
lavagne 
con freq. 
1 volta al 
giorno 

Pulizia di 
interruttori 
elettrici, 
maniglie, 
ringhiere, 
corrimano o 
comunque tutti 
i punti che 
vengono 
maggiormente 
toccati  

Pulizia di 
porte, 
cancelli 
e portoni 
con freq. 
1 volta al 
giorno 

Rimozione 
dell’immondizia 
e pulitura dei 
cestini e dei 
contenitori 
porta rifiuti; 
raccolta dei 
rifiuti e 
trasporto verso 
i punti di 
raccolta con 
freq. 1 volta al 
giorno 

Spazzatura 
di tutti i 
pavimenti 
(comprese 
scale, 
pianerottoli 
e servizi 
igienici) 
con freq. 1 
volta al 
giorno 

Lavaggio a 
fondo dei 
pavimenti 
con 
disinfettante 
dopo 
spazzatura 
e pulizia 
con freq. 1 
volta al 
giorno 

Sanificazione 
dei servizi 
igienici (WC 
e orinatoi, 
contenitore 
degli scopini 
WC, 
pavimenti, 
accessori e 
arredi, con 
freq. 2 volte 
al giorno 

Pulizia 
dell’ascensore, 
relativamente 
a pavimento, 
pareti e 
pulsantiere 
interne e ai 
piani con freq. 
1 volta al 
giorno 

Pulizia 
delle 
attrezzature 
di 
laboratorio 
con freq. 1 
volta al 
giorno 

Firma 
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Legenda: E = ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EFFETTUATA 

 


