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PREMESSA 

 

Il complesso scenario che si è determinato con il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, COVID- 

19, ha indotto il Governo Italiano ad adottare specifiche misure di prevenzione che sono scaturite 

in una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri formati in relazione all’evoluzione 

dell’epidemia. Di conseguenza, gli Enti territoriali e le varie istituzioni deputate alla salute pubblica 

hanno elaborato le relative misure gestionali. 

Le misure gestionali intraprese, variano dalla tipologia di esposizione al fattore patogeno. 

In particolare, vi sono due distinte tipologie di esposizione e potenziale contagio e sono pertanto 

previste distinte modalità di prevenzione: 

1) l’esposizione al virus di tipo specifico, rappresentato dalle attività lavorative prevalentemente in 

ambito sanitario che espongono i lavoratori all’agente patogeno. Per tali attività vi sono puntuali e 

stringenti misure di tutela disciplinate da specifiche indicazioni; 

2) l’esposizione di tipo generico riguarda invece tutte le attività lavorative per le quali non vi è 

un’intrinseca esposizione riconducibile allo svolgimento di specifiche mansioni lavorative 

esercitate, ma l’esposizione è tendenzialmente sovrapponibile alla esposizione della cittadinanza. 

Tuttavia, in considerazione della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema 

legato al Covid-19, si ritiene di precisare che, per quelle attività dove l’esposizione è di tipo 

generico, la valutazione del rischio di esposizione andrà svolta e aggiornata in funzione degli 

specifici dettami dettati dal Governo o dalla Regione Emilia Romagna. 

Ciò premesso: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 14/7/2020 ART 1 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020”. 

VISTA la nota M.I. N. 682 del 15/05/2020; 

VISTA la circolare sulla “disposizioni di lavoro agile- personale amministrativo”. 

VISTA la legge 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (cosiddetto “Rilancio”) 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

VISTA la Circolare n. 3/2020, contenente “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica 

– Presidenza del Consiglio dei Ministri –. 

VISTO il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a 
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supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 

24 luglio scorso 

Tenuto conto: 

- dell’articolo 2631 che prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di 

conversione: organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la 

flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il 

lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto 

legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere 

svolte in tale modalità. 

- degli elementi di maggior rilievo della norma: 

a) presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed 

urgenti; 

b) superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio. 

Il previsto ritorno alla normalità è associato all’esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della 

salute dei dipendenti e degli alunni. 

Diventa, quindi, condizione imprescindibile, la definizione del seguente PROTOCOLLO DI 

PREVENZIONE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI E DEGLI ALUNNI IN ORDINE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19”, in conformità col documento tecnico del 28/05/2020, elaborato dal 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) - organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione 

civile per l’emergenza Covid-19 e tenuto conto del verbale del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) 

del 12/08/2020. 

Scopo del presente documento è integrare la valutazione dei rischi relativamente alle seguenti 

disposizioni legislative e tecniche: 

1. “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” del 26/6/2020 

2. Verbale n. 94 del Comitato tecnico-scientifico del 7/7/2020 

3. INAIL: “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche” del 28/7/2020 

4. “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19” del 6/8/2020 

5. DPCM 7/8/2020 

6. Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21/8/2020 

7. Rapporti ISS COVID-19 n. 5 rev. 2,8,19,25,29,33,42/2020 

8. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2/ 

9. http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus. 

jsp?lingua=italiano&id=5387&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus
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10. https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

11. http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni- 

operative-riapertura-scuole/ 

 

Al paragrafo 3 “Valutazione del rischio” viene quantificata l’entità del rischio in assenza e in 

presenza delle misure di prevenzione e protezione messe in atto fino alla data di redazione del 

presente documento. 

Si ritiene tuttavia che una componente significativa del rischio di contagio da COVID-19 legato alla 

normale attività scolastica non sia da ricercare all’interno dell’ambiente scolastico stesso ma nelle 

attività indotte da esso come ad esempio mezzi di trasporto pubblici, luoghi di incontro pre/post 

scuola, luoghi di attesa. 

Tutte queste attività indotte sono di natura territoriale e non è possibile da parte delle istituzioni 

scolastiche affrontare tali problematiche. 

La valutazione del rischio operata al paragrafo 3 ha tenuto conto delle seguenti evidenze: 

1. attualmente ci troviamo a livello mondiale in una situazione di emergenza sanitaria dal 

giorno 30/1/2020 (https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the- 

second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee- 

regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)) , e diventata pandemia dal 

giorno 11/3/2020 (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s- 

opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020). In Italia lo stato di 

emergenza è prorogato fino al 15/10/2020 dall’art.1 comma 1.a) del D.L. n. 83 del 

30/7/2020 

2. il 16/1/2020 l’OMS non ha raccomandato alcuna restrizione a viaggi o a rotte commerciali  

e l’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) valutava “basso” 

il rischio di introduzione del virus in Europa 

(https://www.epicentro.iss.it/infettive/aggiornamenti), tuttavia la valutazione del rischio di 

trasmissione comunitaria del COVID-19 da parte dell’ECDC aggiornata al 2/7/2020 

(https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-resurgence- 

reported-cases-covid-19) e al 10/8/2020 (https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk- 

assessment-novel-coronavirus-situation) permette di riassumere il rischio contagio 

comunitario secondo la seguente tabella: 

http://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-
http://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-
http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
http://www.epicentro.iss.it/infettive/aggiornamenti)
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-resurgence-
http://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-
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Tabella 1.1: tabella comparativa della valutazione del rischio dell’ECDC (Centro europeo per la 

prevenzione e il controllo delle malattie) nelle date di luglio e agosto 2020 
 

2/7/2020 10/8/2020 

Probabilità di infezione Presenza 
fattori di 
rischio*1 

Presenza 
fattori di 
rischio*1 

Probabilità di infezione Andamento 

temporale 
(vedi figura 

1.1) 
molto alta si no molto alta  

   totale ospedalizzati*2 costante 
   totale positivi*2 in crescita 

Rischio molto alto moderato Rischio alto 

 
*1: per fattori di rischio si intende popolazione italiana in età avanzata e/o con patologie pregresse 

*2: dati Protezione Civile: https://github.com/pcm-dpc/COVID-19 

Figura 1.1: andamento del numero totale ospedalizzati e del numero totale positivi in Italia secondo i dati 

della Protezione Civile (https://github.com/pcm-dpc/COVID-19) 
 

 

3. tutti gli studi condotti e pubblicati hanno indicato come “molto alta” la probabilità di 

contagio da COVID-19. Risulta allo studio il livello di contagiosità di soggetti asintomatici; 

4. non è possibile determinare con certezza le conseguenze del contagio nel breve periodo: i 

sintomi sono possono variare da nessuno (casi asintomatici) a sintomi riconducibili a 

sindromi influenzali piuttosto che perdita del senso del gusto o dolori intestinali 

5. non si conoscono le conseguenze del contagio nel medio-lungo periodo: non è possibile al 

momento escludere che il comportamento di COVID-19 sia simile ad virus i quali  

rimangono asintomatici e solo nel medio-lungo termine determinano dei sintomi. Alcuni 

esempi molto noti sono: 

a. diversi tipi di tumore 
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b. il virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) che determina la AIDS (Acquired 

Immune Deficiency Syndrome): le persone possono essere sieropositive per lungo 

periodo e non essere ammalate di AIDS, ma in quel periodo risultano contagiose 

c. epatite C 

6. a fronte di situazioni di incertezza è opportuno mantenere una posizione di tipo 

precauzionale dal momento che un atteggiamento eccessivamente permissivo potrebbe 

determinare un serio rischio per la vita delle persone; 

7. non bisogna cedere all’allarmismo, ma mantenere un comportamento responsabile e una 

osservanza attenta delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, compreso l’uso dei 

dispositivi di protezione individuale, in modo da ridurre sensibilmente la probabilità di 

contagio da COVID-19. 

 
Dal momento quindi che alla data di redazione del presente documento l’agente di rischio 

“infezione da COVID-19” è ancora oggetto di uno stato di emergenza epidemiologica di livello 

mondiale e che quindi non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l’agente 

patogeno CoVID-19, la  presente  versione  potrà  essere  suscettibile  di  integrazioni  che  

verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche  che  dovessero  registrarsi  

sulle condizioni che hanno portato all’attuale protocollo di sicurezza. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente aggiornamento per la corretta prevenzione del Rischio di infezione da Covid-19 si 

applica all’Istituto Scolastico I.I.S. Volta, con sede in via N. Sauro 23 di Castel San Giovanni e alle 

sedi: 

 Via La Marmora 1 Castel San Giovanni (PC) 

 Via G. Galilei 1 Borgonovo V.T. (PC) 

ed a tutti gli eventuali esterni che potrebbero trovarsi presso la sede o presso i plessi o nelle 

relative pertinenze (es. corrieri, autisti, manutentori, utenti, fornitori, collaboratori esterni, ecc…) 

ivi compreso tutto il personale che lavora in forza di specifici contratti di appalto e/o servizio (es. 

addetti alle attività di pulizia e/o somministrazione alimenti, etc.). 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INFEZIONE DA COVID-19 

 
Metodologia di lavoro 

La ripresa delle attività è stata pensata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla 

salute e all’istruzione. 

Le azioni contenute nel documento vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) 

e sono finalizzate a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo 

inoltre alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. 
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Di seguito è riportata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto degli scoring 

attribuibili al settore produttivo Ateco “P85 - Istruzione” per le prime due variabili (esposizione e 

prossimità) con le relative scale: 

a) esposizione 

 0 = probabilità bassa; 

 1 = probabilità medio-bassa; 

 2 = probabilità media; 

 3 = probabilità medio-alta; 

 4 = probabilità alta. 

b) prossimità 

 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

 1 = lavoro con altri ma non in prossimità; 

 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento; 

 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del 

tempo; 

 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo. 

Il punteggio risultante da tale combinazione è stato corretto con un fattore che tiene 

conto della terza scala: 

c) aggregazione 

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla; 

 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente; 

 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure; 

 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata. 

Il risultato finale ha determinato l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice Colore per il 

settore Ateco “P85- Istruzione” all’interno della matrice seguente. 
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La tabella INAIL ha assegnato al “Settore P85-Istruzione” una classe si rischio medio-bassa 

in base alla determinazione presente nel manuale INAIL. 

 
Azione informativa sulla diffusione del COVID-19 

L’Istituzione scolastica, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, sin dal primo momento 

dell’emergenza epidemiologica ha provveduto ad informare tutti i lavoratori e si è impegnata a 

comunicare a chiunque entri nei locali degli edifici afferenti all’istituto, le disposizioni delle 

Autorità consegnando e affiggendo i punti visibili dei locali, appositi depliants informativi. 

In particolare, le informazioni hanno riguardato: 

 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; 

 la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di non poter permanere 

negli edifici 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.), per cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Competenti e del Datore di Lavoro nel 

fare accesso in azienda (in particolare, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani). 

 
 

La presente valutazione del rischio ha tenuto in considerazione anche le categorie elencate nella 

seguente tabella: 
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Gruppo Numero persone presenti 

Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento 

Non presente 

Lavoratori che effettuano lavoro notturno Non presente 

Lavoratori temporanei(t.d.); Presente 

Lavoratori stagisti Presente 

Lavoratori giovani (lavoro minorile) Non presente 

Lavoratori stranieri (CEE o extra CEE);7. Non presente 

Lavoratori portatori di handicap Presente 

Lavoratori esposti a rischi particolari stress 
lavoro-correlato 

Presente 

Categorie protette Presente 

Lavoratori e alunni fragili n. 2+1 - Vedi par. 6 
 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE 

L’allegato 10 del DPCM 7/8/2020 riporta i principi cardine che hanno informato ed informano le 

scelte e gli indirizzi tecnici del Comitato tecnico-scientifico: 

1. Il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti 

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed 

ospedaliera 

4. l’utilizzo della mascherina durante tutti gli spostamenti 

 
Allo stesso allegato 10 dello stesso DPCM 7/8/2020 si riportano i criteri: 

1. il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace 

nelle singole realtà e nell’accesso a queste; 

2. la prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. 

persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti 

(contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento); 

3. l’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati; 

4. il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

5. la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

6. l’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso; 

7. l’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

8. la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione. La capacità di promuovere, 

monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli. 

 
Oltre ai principi di carattere generale riportati dal DPCM 7/8/2020 e alle indicazioni presentate 

nella circolare n. 135-19 del 3/8/2020, il DPCM del 7/8/2020 introduce le seguenti indicazioni: 
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Misure intraprese dall’I.I.S. “A.Volta” in relazione alle indicazioni introdotte dal DPCM 7/8/2020 
 

DPCM 7/8/2020 Misure intraprese dall’I.S. “A.Volta” 

Articolo Comma 

1 1 Qualsiasi persona (esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni in visita) dovrà 
indossare protezioni delle vie respiratorie all’interno degli edifici 
scolastici. 
Fuori dagli edifici scolastici qualsiasi persona (esclusi i bambini al di sotto 
dei 6 anni in visita) dovrà indossare protezioni delle vie respiratorie in 
tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza 
(almeno 1 metro). Casi di persone che per motivi di salute non possano 
indossare protezioni delle vie respiratorie dovranno essere segnalati al 
Dirigente Scolastico o al RSPP. 
Allegato 12 pagina 84 del DPCM: “qualora il lavoro imponga di lavorare a 
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre 
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e 
altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.” 

 4 Le protezioni delle vie respiratorie (mascherine) potranno essere: 

 mascherine di comunità, 

 mascherine monouso 
 mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 

idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso 

 5 Sono stati esposti cartelli reperiti presso il Ministero della Salute 
indicanti le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del 
contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata 
delle mani) che restano invariate e prioritarie. 
I cartelli sono stati affissi secondo il seguente schema: 

 a tutti gli ingressi: “AVVISO A TUTTI GLI ESTERNI”, “HAI LA FEBBRE 
OLTRE 37,5°C”, “ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER 
CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS” 

 nelle aule e nei laboratori: “VOLTA – PARTIAMO IN SICUREZZA. 
Regole per gli studenti”, “Come utilizzare la mascherina” 

 nel sito web di Istituto: Informativa alle famiglie, Piano scuola e 

Integrazione al Patto di corresponsabilità 

 bagni: “COME LAVARSI LE MANI CON ACQUA E SAPONE”, 
“PREVIENI LE INFEZIONI CON LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI” 

 6.a Le persone con temperatura uguale o superiore a 37,5°C vengono 
destinate alternativamente ai seguenti ambienti: aula attesa sanitaria 
Covid 

 6.d, 6.g Durante le lezioni che prevedano una attività motoria la distanza dovrà 
essere di almeno 2 metri nel corso dell’attività stessa, di almeno 1 metro 
altrimenti 

 6.r La pulizia degli ambienti avviene quotidianamente mediante detergenti. 
Qualora si rendesse necessario un cambio aula (una classe dovesse 
occupare una aula precedentemente occupata da un’altra classe nello 
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  stesso giorno) pulizia dovrà essere ripetuta prima dell’ingresso della 
nuova classe. 
In caso di conclamato caso di infezione da COVID-19 si procederà alla 
sanificazione degli ambienti scolastici frequentati dalla persona 
contagiata. 

 1.e Sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani. 

10 2 Sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani in tutti gli spazi comuni 
(ingressi, aule, vicinanza di distributori di snack,…) 

 
 
 

Informazione 

L’informazione è stata pianificata nelle seguenti forme: 

1. circolari di Istituto (vedi paragrafo 1) 

2. incontri (anche online) con rappresentanti di Istituto anche con rappresentanti dei 

genitori 

3. pubblicazioni sul sito istituzionale 

4. incontri con il personale (prima dell’inizio dell’attività didattica e appena possibile al 

momento della presa del servizio) 

5. incontro con le classi (all’inizio dell’attività didattica) 

 

Segnaletica 
Definizione degli accessi e dei percorsi interni 

Sono previsti percorsi differenziati dedicati di ingresso ed uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con segnaletica “INGRESSO” ed “USCITA”, e segnaletica orizzontale mediante nastro 

adesivo a bande alterne giallo e nero nonché relative frecce direzionali, individuanti i percorsi 

obbligatori che l’utenza e il personale dovrà utilizzare per raggiungere le varie postazioni di 

interesse. Ciò consente di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita e di 

attivare rapide ed efficaci operazioni di sanificazione a seguito di situazioni che ne richiedano 

l’applicazione. Inoltre sono individuate le aree attesa con distanziamento tra le persone e gli 

operatori scolastici, relativamente al punto di accoglienza di ingresso e agli ingressi delle varie 

stanze degli uffici, mediante apposizione di nastro adesivo a bande alterne giallo/nero delimitanti 

le suddette aree. 

Le porte di ingresso ed uscita, compatibilmente con la possibilità di vigilanza e condizioni 

climatiche, si manterranno aperte al fine di garantire un continuo ricambio d’aria. 

Si è fatto uso di segnaletica orizzontale e verticale, la cui presenza sarà monitorata a cura di tutto il 

personale scolastico, e il cui aggiornamento sarà a cura del servizio di prevenzione e protezione. 
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Orizzontale 

Sono stati delineati i percorsi da seguire nei casi in cui vi fosse ambiguità che avrebbe 

potuto portare ad assembramenti durante gli spostamenti interni alla scuola. 

Tali percorsi sono stati realizzati con nastro adesivo a pavimento. Le colorazioni scelte sono 

le seguenti: 

Figura 4.3.1: tipologie di nastro utilizzate per delineare i percorsi allo scopo di evitare 

assembramenti 
 

 

 
Verticale 

Sono stati affissi i cartelli sopra elencati nella Tabella 1.2. 
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Regolamentazione entrate e uscite 
Allo scopo di ottenere la condizione di assembramento minimo sono state individuate le 

seguenti misure: 

TOTALE CLASSI SEDE di BORGONOVO 
 

Classi numero 

studenti 

Spazio aula dedicato INGRESSO CANCELLO Didattica 

in 

presenza 

PRIMA A ITE 15 PIANO TERRA– AULA 7 INGRESSO 2 2 Sì 
PRIMA B ITE 15 PIANO TERRA - AULA 2 INGRESSO 2 2 Sì 
SECONDA A ITE 23 PIANO PRIMO– AULA 11 INGRESSO 2 - Scala int. 2 2 Sì 
SECONDA B ITE 21 PIANO TERRA -AULA 4 INGRESSO 2 2 Sì 
TERZA A ITE 16 PIANO TERRA - AULA 6 INGRESSO 2 2 Sì 
QUARTA A ITE 13 PIANO TERRA - AULA 5 INGRESSO 2 2 Sì 
QUINTA A ITE 22 PIANO PRIMO– AULA 8 INGRESSO 1 Scala int. 1 1 Sì 
PRIMA C ITT 16 PIANO PRIMO - AULA 16 INGRESSO 2 2 Sì 
PRIMA D ITT 16 PIANO PRIMO - AULA 14 INGRESSO 5 - Scala ext. sud 1 Sì 
SECONDA C ITT 20 PIANO PRIMO - AULA 10 INGRESSO 1 Scala int. 1 1 Sì 
SECONDA D ITT 22 PIANO PRIMO - AULA 9 INGRESSO 1 Scala int. 1 1 Sì 
TERZA C ITT 11 PIANO PRIMO - AULA 15 INGRESSO 2 Scala int. 2 2 Sì 
TERZA D ITT 15 PIANO PRIMO - AULA 1 INGRESSO 1 1 Sì 
QUARTA C ITT 15 PIANO PRIMO - AULA 17 INGRESSO 2 Scala int. 2 2 Sì 
QUARTA D ITT 15 PIANO PRIMO - AULA 12 INGRESSO 5 - Scala ext. sud 1 Sì 
QUINTA C ITT 17 PIANO PRIMO - AULA 13 INGRESSO 5 - Scala ext. sud 1 Sì 
QUINTA D ITT 10 PIANO TERRA - AULA 3 INGRESSO 2 2 Sì 

TOTALE ALUNNI 282 TOTALE CLASSI 17   

 
TOTALE CLASSI SEDE di CASTEL SAN GIOVANNI - Palazzina 1 (Liceo Scientifico) 

 

Classi numero 

studenti 

Spazio aula dedicato INGRESSO CANCELLO CAPIENZA Didattica in 

presenza 

1 A LICEO 
27 PIANO TERRA - AULA 4-5 S INGRESSO 4 1  Sì 
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2 A LICEO 

SCIENTIFICO 
25 PIANO PRIMO - AULA 27 S INGRESSO 3 1 17 integrata 

3 A LICEO 

SCIENTIFICO 
23 PIANO PRIMO - AULA 28 S INGRESSO 1 1 17 integrata 

4 A LICEO 
SCIENTIFICO 

20 PIANO PRIMO - AULA 23 S INGRESSO 5 1 17 integrata 

5 A LICEO 

SCIENTIFICO 
21 PIANO PRIMO - AULA 24 S INGRESSO 1 1 17 integrata 

2 B LICEO 

SCIENT. SC. 
APPL. 

22 
 

PIANO TERRA - AULA 2 S 
 

INGRESSO 2 1 19 integrata 

3 B LICEO 

SCIENT. SC. 

APPL. 
22 

 
PIANO TERRA - AULA 1 S 

 
INGRESSO 1 1 19 integrata 

4 B LICEO 

SCIENT. SC. 

APPL. 
21 

 
PIANO PRIMO - AULA 26 S 

 
INGRESSO 3 1 17 integrata 

4 H LICEO 

SCIENT. SC. 

APPL. 

23 
 

PIANO PRIMO - AULA 25 S 
 

INGRESSO 1 1 17 integrata 

5 B LICEO 

SCIENT. SC. 

APPL. 

 

19 
 

PIANO TERRA - AULA 3 S 
 

INGRESSO 2 1 
 

Sì 

5 H LICEO 

SCIENT. SC. 
APPL. 

14 
 

PIANO PRIMO - AULA 15 S 
 

INGRESSO 6 1 
 

Sì 

1 E LICEO 

SCIENZE 

UMANE 

 

16 
 

PIANO PRIMO - AULA 13 S 
 

INGRESSO 5 1 
 

Sì 

1 F LICEO 

SCIENZE 
UMANE 

16 
 

PIANO PRIMO - AULA 14 S 
 

INGRESSO 5 1 
 

Sì 

2 E LICEO 

SCIENZE 

UMANE 
28 

 
PIANO PRIMO - AULA 18 S 

 
INGRESSO 6 1 17 integrata 

3 E LICEO 

SCIENZE 

UMANE 

 

27 
 

PIANO PRIMO - AULA 17 S 
 

INGRESSO 6 1 17 integrata 

TOTALE ALUNNI 325 TOT CLASSI 15     

 
 

TOTALE CLASSI SEDE di CASTEL SAN GIOVANNI - Palazzina 2 (Linguistico-Professionale) 
 

Classi numero 

studenti 

Spazio aula dedicato INGRESSO CANCELLO CAPIENZA Didattica in 

presenza 

1 B LICEO 

SCIENT. SC. 

APPL. 
28 

P. S. 1 - LICEO LINGUISTICO - AULA 

CONFERENZE 

 
INGRESSO 8 3 

 

Sì 

1 G LICEO 

LINGUISTICO 
25 PIANO PRIMO - LAB. DISEGNO INGRESSO 8 3 

 
Sì 

1 C LICEO 

LINGUISTICO 
29 

P. S. 1 - LICEO LINGUISTICO – EX 

LAB. DI INFORMATICA - 
INGRESSO 8 3 

 
Sì 

2 C LICEO 

LINGUISTICO 
16 PIANO PRIMO - AULA 8 INGRESSO 7 2 

 
Sì 

2 G LICEO 

LINGUISTICO 
19 PIANO PRIMO - AULA 7 INGRESSO 7 2 

 
Sì 

3 C LICEO 

LINGUISTICO 
21 PIANO PRIMO - AULA 6 INGRESSO 8 3 19 integrata 

3 G LICEO 

LINGUISTICO 
19 PIANO PRIMO - AULA 9 INGRESSO 7 2 

 
Sì 

4 C LICEO 

LINGUISTICO 
21 PIANO TERRA -AULA 1 INGRESSO 7 2 

 
Sì 
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5 C LICEO 

LINGUISTICO 
18 PIANO TERRA - AULA 2 INGRESSO 7 2 

 
Sì 

5 G LICEO 

LINGUISTICO 
24 PIANO TERRA - AULA 3 INGRESSO 8 3 19 integrata 

4 E LICEO 

SCIENZE UMANE 
25 

PIANO PRIMO - ISTITUTO PROF.LE - 

AULA 11 
INGRESSO 10 1 18 integrata 

4 I LICEO SU 

LING ARTIC. 
20 

LICEO LINGUISTICO - PIANO TERRA- 

EX . LAB. LINGUISTICO 
INGRESSO 8 3 

 
Sì 

5 E LICEO 

SCIENZE UMANE 
23 

PIANO PRIMO - ISTITUTO PROF.LE- 

AULA 10 
INGRESSO 10 1 18 integrata 

1A IST. 

PROFESSIONALE 
19 PIANO TERRA - AULA 3 INGRESSO 9 3 

 
Sì 

2 A IST. 

PROFESSIONALE 
23 PIANO TERRA - AULA 4 INGRESSO 9 3 18 integrata 

2 B IST. 

PROFESSIONALE 
24 PIANO PRIMO - AULA 7 INGRESSO 10 1 18 integrata 

3 A IST. 

PROFESSIONALE 
18 PIANO TERRA - AULA 2 INGRESSO 9 3 

 
Sì 

3 B IST. 

PROFESSIONALE 
19 PIANO PRIMO - AULA 9 INGRESSO 9 3 19 Sì 

4 A IST. 

PROFESSIONALE 
14 PIANO TERRA - AULA 1 INGRESSO 9 3 

 
Sì 

4 C IST. 

PROFESSIONALE 
15 PIANO PRIMO - AULA 8 INGRESSO 10 1 

 
Sì 

5A IST. 

PROFESSIONALE 
16 PIANO TERRA - AULA 5 INGRESSO 9 3 

 
Sì 

5 C IST. 

PROFESSIONALE 
15 PIANO PRIMO - AULA 12 INGRESSO 9 3 

 
Sì 

TOTALE ALUNNI 449 TOTALE CLASSI 22 
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CANCELLO 1 
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CANCELLO 2 
 

 

 
 

CANCELLO 3 
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INGRESSI LICEO E PROFESSIONALE 

 
 

 
ITT-ITE Borgonovo 
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BORGONOVO ITT - ITE 
 

 
 
 
 
 

 
LICEO SCIENTIFICO 
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LICEO LINGUISTICO- ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
 
 

 
 

 
 

Gestione degli spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni, è contingentato, ed è consentito a condizione: 

• di una ventilazione continua dei locali; 

• di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, 

• del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

• Evitare assembramenti. 

E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 

comuni nonché delle tastiere dei distributori di bevande e snack, maniglie. 

Sono stati rimossi oggetti, riviste, libri e quant’altro possa essere significato di manipolazione non 

necessaria e pertinente per l’utilizzo in sicurezza degli spazi comuni. 

Al loro interno è sono presenti punti dotati di dispenser di soluzione igienizzante. 

 

 

Pulizia, igienizzazione e sanificazione 
I turni di pulizia sono assegnati su base settimanale. Tali turni dovranno essere rispettati per 

assicurare la tracciabilità in caso di verificarsi di positività accertata COVID-19. 



Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 3768 del 16-09-2020 - Tit. A 20 

  

Aule, ingressi, uffici e aree comuni sono state dotate di gel igienizzante con concentrazione  

alcolica almeno del 75%. 

La sanificazione verrà operata solo in caso di accertato caso di positività al COVID-19. 

In tutti i casi (pulizia, igienizzazione, sanificazione, uso di DPI) verranno tenute in considerazione le 

indicazioni presentate nei documenti: 

1. INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche” 

2. Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 

SARS-CoV-2” 

3. Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi” 

 

Areazione di aule e locali 
Il rispetto delle distanze di 1 metro fra le rime buccali come indicato dal Comitato tecnico- 

scientifico determina in alcuni casi una concentrazione di studenti maggiore rispetto a quella che si 

dovrebbe avere per il rispetto delle norme di sicurezza che si ricorda essere: 

1. D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli 

indici di funzionalità urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 

scolastica”; 

2. D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. 

 
Il D.M. 18/12/1975 prevede la superficie di 1,96 mq/alunno nel caso delle scuole superiori, mentre 

il D.M. 26/08/92 prevede un massimo affollamento consentito delle aule scolastiche pari a 26 

persone (25 alunni + 1 docente). Tale misura è risultato dei Vigili del Fuoco in relazione ai principi 

della prevenzione incendi. 

L’Istituto ha scelto di seguire il DM 18/12/1975, come riportato nel piano scuola Volta 20202 2021. 

Compatibilmente con le condizioni climatiche esterne, porte e finestre dei locali dovranno essere 

aperte spesso e per brevi periodi. Questa modalità deve essere preferibile rispetto alla condizione 

di lasciare aperte porte e finestre raramente per lunghi periodi. 

Rotazione laboratori-aule 

Nei plessi gli alunni/e hanno un’aula assegnata per tutto l’orario scolastico. Lasciano l’aula per 

andare nei laboratori (chimica-fisica-disegno-meccanica-informatica-CAD,…etc.) e vi rientrano al 

termine delle attività pratiche. 

Nello spazio di tempo in cui l’aula è lasciata vuota i collaboratori scolastici devono provvedere alla 

disinfezione. Idem per i laboratori occupati, che hanno la priorità dato che i laboratori sono 

soggetti a rotazione di più classi. 
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E’ obbligatorio per docenti e alunni, per loro propria protezione e sicurezza, di detergersi le mani 

prima e dopo l’uso di materiali e attrezzature, (esempio: microscopio, beute-pipette, pc, tastiere e 

mouse, calibro, compasso e squadre, ...etc.) delle loro postazioni attraverso il dispenser in 

dotazione in aula. 

Accesso e permanenza nei laboratori 

Poiché gli alunni sono equiparati, da normativa vigente, a lavoratori durante la loro permanenza 

nei laboratori, per tutto il tempo dell’accesso e della permanenza nei laboratori gli alunni 

dovranno indossare sempre e obbligatoriamente la mascherina, oltre che i DPI in normale 

dotazione dei laboratori a seconda della specifica destinazione. Ciò si rende obbligatorio anche 

indipendentemente dalla distanza di un metro al minimo, che comunque si suggerisce di rispettare 

sempre. E’ assolutamente opportuno che ogni alunno abbia accesso a una sola macchina, o pc, o 

altro strumento, durante la lezione in laboratorio, senza modificare la propria postazione durante 

il lavoro. Se non vi sono sufficienti postazioni di lavoro per ciascun alunno, per ogni lezione UN 

SOLO ALUNNO alla volta lavorerà alla macchina o al pc, e l’altro assisterà visivamente, per poi 

alternarsi alla lezione successiva. 

Prima di toccare ogni dispositivo, ciascun alunno, AT, docente si igienizzerà le mani con i dispenser 

messi in dotazione in ogni laboratorio. 

Se i dispenser sono in esaurimento, segnalare la cosa al collaboratore scolastico più vicino, PRIMA 

CHE IL DISPENSER SIA DEL TUTTO ESAURITO. 
 

 

Per l’intervallo: 
l’intervallo si svolge in aula, sotto sorveglianza del docente in turno secondo l’orario. Si svolgono 
come da Piano Scuola Volta 2020-2021 due intervalli: dalle ore 9.50 alle ore 10.00 e dalle 11.50 
alle ore 12.00, per i Licei, dalle 10.20 alle 10.30 e dalle 12.20 alle 12.30, per gli altri istituti. 
La sorveglianza sul divieto di uscire dall’aula in forma massiva è affidata al docente in orario. 
Non è dunque consentito, al di fuori dei consueti permessi di uscita (massimo un alunno per volta) 
per gli alunni uscire fuori dall’aula. E’ consentito consumare cibi e bevande all’interno dell’aula 
purché si lasci l’aula in condizioni dignitose. Le violazioni alla disposizione presente saranno 
oggetto di provvedimento disciplinare del CDC secondo regolamento di disciplina su segnalazione 
del docente in sorveglianza. E’ consentito muoversi all’interno dell’aula purché si mantenga la 
distanza di un metro e sia previsto l’uso della mascherina di propria dotazione come da verbale del 
CTS Nazionale n. 100 del 10/8/20 

 

Per il consumo di bevande o cibi al bar o ai distributori automatici: 
è consentito agli alunni durante il tempo di uscita normalmente consentito (max 10 minuti) e in 
genere al personale recarsi presso i distributori automatici. Presso i distributori automatici sarà 
consentita la presenza massima di quel numero di persone indicato da apposita cartellonistica 
affissa dopo aver concordato con la Dirigenza in base a misurazione spazi. E’ comunque necessario 
presso i distributori automatici mantenere la distanza di un metro e l’uso della mascherina 
personale di propria dotazione come da verbale del CTS Nazionale n. 100 del 10/8/20 
Non saranno consentiti assembramenti dunque in caso di presenza di persone che superi il limite 
massimo indicato da suddetta cartellonistica si obbligherà il rientro in aula per gli alunni 
Per detta ragione, è consentito a ciascun alunno che ritorni in aula senza aver consumato di poter 
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Il Gestore Bar si dispone a ricevere ordinativi per ciascuna classe in base a liste organizzate dai 
rappresentanti di classe. Questi ordinativi di cibi e bevande possono essere consegnati in classe  
dal gestore bar o suo addetto nei momenti concordati. 

 

Per gli spostamenti nei corridoi 
Sono sempre consentiti, nel rispetto del divieto di assembramenti e nel rispetto del tempo 
massimo di uscita dall’aula per gli alunni (max 10 minuti), purché si mantenga la distanza di un 
metro e sia previsto l’uso della mascherina personale di propria dotazione come da verbale del 
CTS Nazionale n. 100 del 10/8/20 

 

Per l’attivita’ sportiva in palestra e all’aperto 
Sono consentite soltanto attività motorie ed esercizi individuali e sono vietati gli sport di gruppo 
che prevedono riduzione della distanza obbligatoria di almeno due metri. Pertanto con la presente 
si dà mandato al dipartimento di Scienze Motorie di aggiornare la propria programmazione 
didattica rivedendo la parte di esercizi e attività pratica in vista di favorire attività fisica e motoria 
individuale al posto degli sport di squadra. La modalità di effettuazione di attività sportive in ogni 
caso richiede la presenza vigile del docente, a disciplinare lo svolgimento delle stesse secondo le 
regole sanitarie previste dal Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure 
Contenitive nel Settore Scolastico. 
Durante lo svolgimento dell’attività sportiva non è previsto uso della mascherina. E’ previsto 
invece per recarsi in palestra o all’aperto o al rientro in aula 

In caso di presenza di più classi i docenti di Scienze Motorie si distribuiranno le aree di pertinenza 
avendo cura di rispettare il distanziamento di almeno due metri. 

 

Accesso di esterni 
Per i visitatori sono affissi cartelli agli ingressi con le modalità e gli orari da seguire per un corretto 

accesso agli istituti. 

Per le attività di carico e scarico merci inoltre, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 

di 1 metro. L’autista deve avere inoltre cura di lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. 

Registro delle presenze 
Ci saranno registri per la presenza agli ingressi, al bar, in sala docenti e in ogni laboratorio. 

Valutazione del rischio residuo 

Data l’osservanza delle misure adottate si ritengono eliminati i livelli di probabilità “moderata”, 

“alta” e “molto alta” di cui alla tabella 3.1 ottenendo il seguente risultato: 

Matrice del rischio applicata al caso COVID-19 in conseguenza della corretta osservanza delle 

misure di prevenzione e protezione indicate dal presente documento 
 

 Pe 

insignificante minore moderato serio catastrofico 

Pr bassa 2 4 6 8 10 

molto bassa 1 2 3 4 5 
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Gestione di lavoratori “fragili” (rapporto ISS Covid 19 n. 

58/2020) 

In conformità all’allegato 12 DPCM 7/8/2020 e secondo quanto stabilito dall’accordo del 6/8/2020 

vengono applicate le indicazioni del Rapporto ISS n. 58/2020 e dal Legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Circolare n. 13 del 4/9/2020 del Ministero della salute, Nota USR del 15520 del 10/09/2020. 

Viene definito “fragile” il lavoratore che presenti due o più patologiche potrebbero determinare,  

in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a 

contagio. 

L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso 

lavoratore espressa al Dirigente scolastico. La scuola assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, 

secondo le seguenti modalità alternative: 

1. attraverso il medico competente già nominato per la sorveglianza sanitaria 

 
Gestione di alunni “fragili” (rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020) 

Fermo restando l’obbligo per la famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma 

scritta e documentata, la possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il 

referente scolastico per COVID-19 e DdP (Dipartimenti di Prevenzione ASL), in accordo con i PLS 

(Pediatra di Libera Scelta) o MMG (Medico di Medicina Generale) nel rispetto della privacy ma con 

lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di 

COVID-19, come da indicazioni date nella circolare 133-19 e nella circolare USR 15520 del 

10/09/2020 e circolare n. 13 del 4/9/2020 del Ministero della salute. 

 
 

GESTIONE DI EVENTUALI FOCOLAI DI INFEZIONE DA COVID-19 

(Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020) 

Presso il portala di Formazione A Distanza (FAD) dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) verranno 

erogati corsi di aggiornamento sulla gestione dei casi COVID-19 a scuola. La presenza di questi 

corsi sarà monitorata e verrà formato il referente COVID-19. Il periodo previsto è 28/8/2020 – 

31/12/2020. 

Figura 8.1: quadro riassuntivo dei comportamenti da mantenere in caso di sintomatologia 

riconducibile a COVID-19 (allegato 1 del Rapporto COVID 19 n. 58/2020) 
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Vengono individuati i seguenti referenti COVID-19: 

1. referente 1: prof. Gliozzi Enrico Maria per la sede di Castel San Giovanni 

2. referente 2: prof. Izzo Salvatore per la sede di Borgonovo VT 

L’incarico di “referente COVID-19 comporterà” almeno i seguenti compiti: 

1. mantenere i contatti con la ASL 

2. gli dovranno essere indicati gli alunni sintomatici 

3. dovrà controllare le assenze di studenti di una classe se superiori al 40% 
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Locale dedicato all’accoglienza e all’isolamento 

E’ previsto un locale per l’isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una 

sintomatologia respiratoria, tosse e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente 

condotto nel predetto locale dall’operatore scolastico di turno che non dovrà toccarlo, 

mantenendo il distanziamento di sicurezza (almeno 1,50 mt), in attesa dell’arrivo dell’assistenza 

necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale: se le condizioni sanitarie  

del soggetto lo consentono, provvederà esso stesso a chiamare il proprio medico di famiglia e ne 

dovrà seguire le indicazioni. La persona verrà dotata immediatamente di mascherina chirurgica 

qualora ne fosse privo o dotato di mascherina di comunità. Il locale dedicato all’isolamento della 

persona sintomatica è individuato e denominato. Nel caso di soggetto sintomatico non autonomo 

per effetto dell’aggravio delle condizioni sanitarie, si provvederà a chiamare il 112, fornendo tutte 

le notizie sullo stato del soggetto relativamente a sintomi, grado di coscienza, ecc. e seguendo le 

indicazioni dell’operatore sanitario. 

Gestione di soggetto sintomatico a scuola 

Nel caso in cui una persona presente nei locali di segreteria ed uffici sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse e difficoltà respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente 

all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento come da punto precedente, la 

Scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e dal Ministero della Salute. 

L’Istituzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente a Scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena. 

Nel periodo dell’indagine, la Scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente l'istituto scolastico, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore dovrà fornire i propri dati personali, descrivere in breve le condizioni per cui ritiene di 

essere stato in “contatto stretto” e seguire le disposizioni che gli saranno impartite. 

 
 

SINOTTICO RIASSUNTIVO DEI COMPORTAMENTI AGGIUNTIVI 

NEL CORSO DELLA GIORNATA DI PRESENZA 

Data la complessità delle indicazioni ricevute e il “bombardamento” mediatico a cui da mesi siamo 

sottoposti, si ritiene opportuno presentare una tabella che riassuma almeno i comportamenti 

principali da mantenere a scuola per le diverse figure professionali nei diversi momenti della 

attività in presenza che sono da aggiungersi ai ripetuti criteri generali (allegato 11.1) che devono 

sempre essere fatti salvi, come ad esempio l’uso della mascherina secondo l’art. 1 comma 1 del 

DPCM 7/8/2020 (tabella 1.2): 

1. mantenere la distanza interpersonale: 

a. di almeno 1 metro 
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b. all’aperto potrà rimuovere la mascherina in caso di distanza interpersonale 

superiore a 1 metro 

2. igienizzare le mani con la soluzione detergente a disposizione 

3. non gettare o riporre la propria mascherina all’interno del recinto scolastico. La mascherina 

potrà essere gettata solo se all’interno di sportina di plastica chiusa in contenitore di rifiuti 

indifferenziati 

4. seguire le segnalazioni orizzontali e verticali per l’accesso ai locali a cui diretto 

5. utilizzare il proprio materiale didattico e ridurre al minimo il passaggio di oggetti come ad 

esempio penne, matite, gomme, libri 

6. prima e dopo l’eventuale uso del gesso pulire e igienizzare le mani con la soluzione 

igienizzante 

7. pulire ambiente secondo indicazioni “Pulizia, igienizzazione e sanificazione” 

8. igienizzare ambiente secondo indicazioni “Pulizia, igienizzazione e sanificazione” 

9. pulire parti accessibili dei distributori di snack secondo indicazioni “Pulizia, igienizzazione e 

sanificazione” 

10. igienizzare parti accessibili dei distributori di snack secondo indicazioni “Pulizia, 

igienizzazione e sanificazione” 

11. limitare quanto più possibile lo scambio di oggetti in generale 

 
 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Il Dirigente scolastico provvede a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni 

lavorative e qualora per la complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile 

garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la fornitura della dotazione 

di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall’articolo 34 del D. L. 2 

marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all’art. 16, c. 1, del D. L. 17 marzo 2020, n. 

18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che 

lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei 

lavoratori è garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie trasparenti 

(para fiato). Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi 

esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale e dispositivi medici (D.M.) per le vie 

respiratorie (mascherina) è previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione per il 

loro utilizzo. 

Per Dispositivi di Protezione Individuale, si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 

destinato a tale scopo" – ai sensi dell’art. 74, c. 1, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. I lavoratori avranno 

l’obbligo di: 

 Utilizzare correttamente i DPI e DM, rispettando le istruzioni impartite dai preposti; 

 Avere cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) forniti; 

 Non apportare modifiche ai DPI e DM forniti; 
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 Segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI e DM 

messi a disposizione; 

 Verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del Dispositivi; 

 Seguire le procedure scolastiche per la dismissione e smaltimento dei DPI e DM del tipo 

monouso al termine dell’utilizzo. 

Per la protezione dal nuovo COVID-19, consultato il R.L.S. e sentito il Medico Competente, si 

prevede l’utilizzo dei facciali filtranti monouso del tipo FFP2 e protezione facciale (visiera), 

indossati così come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie 

specificatamente per i seguenti scenari: 

• Se si sta prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie (es. infortunio, 

misurazione della temperatura, gestione di persona sintomatica); 

• per l’addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di 

COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati; in tal caso per i dettagli riferirsi allo specifico 

paragrafo del presente protocollo. 

Per le attività correnti si utilizzerà la mascherina di tipo “chirurgico” (D.M.): 

• quando il soggetto presenta sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di 

goccioline di saliva e da tutto il personale; 

• quando non è possibile il mantenimento del distanziamento di sicurezza. 

I D.P.I. e D.M. vengono consegnati ai lavoratori mediante apposito verbale di consegna, 

controfirmato dagli stessi e conservato agli atti della Scuola. 

Il Dirigente Scolastico, per tramite del S.P.P., fornisce al personale le istruzioni relative all’utilizzo 

dei D.P.I. e D.M. e alla loro corretta dismissione. 

 
 

Misure generali per il mantenimento della salubrità e sicurezza 

degli ambienti di lavoro 

Avendo l’Istituzione scolastica la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell’attività 

amministrativa e di servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 

lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale in linea con il Protocollo 

Quadro del 24/07/2020, si procede: 

• a garantire quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle 

postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo 

frequenti interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali; 

• nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'Istituzione 

scolastica, 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; 

• ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di 

condizionamento dell’aria, in funzione dell’orario di attività; 
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• ad assicurare adeguato e costante ricambio d’aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad 

evitare nelle aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell’aria; 

• a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e 

accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; 

• per gli spazi comuni, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di 

permanenza all’interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento 

interpersonale, assicurando l’utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali; 

• ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali 

adottate per il contenimento del contagio fuori e dentro i locali; 

• a garantire l’accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; 

per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento; 

• ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d’opera, oltre ad 

essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza 

(art.26, c. 3 e 3-ter, D. Lgs. n,. 81/2008 s.m.i.), richieda il rispetto da parte degli addetti delle 

raccomandazioni anti contagio disposte dall’Istituzione scolastica; 

• a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, il RLS e il 

RSSP, sui punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno 

individuati anche successivamente, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali 

dei rispettivi CCNL vigenti, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di 

flessibilità degli orari in entrata e uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a 

contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire 

l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili; 

• ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza 

all’utenza, attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, con l’introduzione di modalità di 

interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, 

nonché attraverso il ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile; 

• a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con 

modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 

Collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici adottano specifiche misure di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento dell’attività in questione. 

Sono pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, 

sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. con detergente 

igienizzante specifico per superfici; sono comprese le superfici e pulsantiere dei telefoni, delle 

stampanti e dei fotocopiatori. 

La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura con disinfettante a 

base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 

istruzioni per l’uso fornite dal produttore (schede tecniche). 

I pavimenti saranno trattati a fine giornata lavorativa con detergente igienizzante e sanificante. 



Cod. meccanografico: PCIS001003 Prot. n 3768 del 16-09-2020 - Tit. A 20 

  

Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici (mascherine 

chirurgiche) e i DPI durante le attività di pulizia (guanti in nitrile monouso) ed igienizzare le mani 

ogni volta che vengono indossati e rimossi i guanti. 

 
 

Comportamenti precauzionali per la gestione dei rifiuti 

compresi i DPI e DM (mascherine chirurgiche e guanti  

monouso) 

I collaboratori scolastici dovranno porre attenzione a: 

• utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si 

hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

• evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

• chiudere adeguatamente i sacchi; 

• utilizzare DPI monouso (guanti in nitrile e mascherina chirurgica) per il confezionamento dei 

rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

• lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, 

anche se tali operazioni sono state eseguite con i guanti. 

I collaboratori scolastici, inoltre, avranno cura: 

• di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani dislocati 

nell’edificio siano sempre riforniti della soluzione idroalcolica; 

• di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta; 

• di pulire i bagni con maggiore frequenza; 

• aerare i locali, aprendo le finestre, all’inizio ed alla fine delle attività. 

I collaboratori scolastici avranno il compito di vigilare sull’accesso dei locali interessati dall’attività 

(dovrà sempre avvenire rispettando il distanziamento sociale (mt 1,00), alle quali potranno 

accedere solamente il personale interessato ai lavori e le persone esterne ammesse; fornire il 

misuratore di temperatura a chi volesse sottoporsi alla verifica della temperatura corporea. 

Eventuali persone esterne potranno avere accesso uno per volta e comunque previo 

appuntamento telefonico, esclusivamente per effettive ragioni. Per tutto il resto avverrà tramite 

telefono o mail. 

Avranno il compito, inoltre, di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo gli stessi aperti se 

possono essere direttamente vigilati. 

I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati con un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 1 metro. 
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Al punto di accoglienza della Scuola è sempre presente un collaboratore scolastico con il compito 

di: 

• misurare la temperatura corporea, su richiesta, se necessario; 

• filtrare e contingentare l’accesso delle persone all’interno degli spazi scolastici previa raccolta 

della richiesta della persona esterna e successivo smistamento della stessa al reparto/ufficio di 

interesse; 

• invitare la persona ad igienizzarsi le mani al punto di distribuzione della soluzione; 

• consegnare e ritirare compilato il modulo di autodichiarazione; 

• verificare che la persona indossi la mascherina chirurgica o di popolazione, ricordando che la 

stessa dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici; 

• invitare la persona a seguire la segnaletica orizzontale dei percorsi. 

 
 

Pulizia di ambienti in cui hanno soggiornato persone con casi 

confermati di covid-19 

In stanze, uffici e altri ambienti scolastici non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di 

COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, verranno applicate le misure di pulizia di seguito 

riportate. 

• completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

• decontaminazione, con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono 

essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un 

detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, visiera, guanti in nitrile monouso, camice o tuta monouso impermeabile 

a maniche lunghe) e deve seguire le misure indicate per la vestizione e rimozione in sicurezza dei 

DPI (svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto categoria B 

(UN3291). 

 
 

Assistenti Amministrativi e personale scolastico impegnato negli 

uffici scolastici 

• Se presentanti stati febbrili (> 37,5 °C), tosse e difficoltà respiratoria restare a casa, chiamare il 

proprio medico di famiglia e seguirne le indicazioni; 

• Igienizzarsi le mani all’ingresso della sede e successivamente al termine di ogni attività (es. uso 

del fotocopiatore, gestione di documentazione cartacea, ecc.); 
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• Indossare, quando in presenza, la mascherina di tipo chirurgica; 

• Indossare i D.P.I. quando richiesto (Visiera protezione facciale, mascherina FFP2, guanti 

monouso); 

• Evitare assembramenti; 

• Mantenere sempre il distanziamento di sicurezza (mt 1,00); 

• Evitare spostamenti non necessari all’interno della sede scolastica; 

• Utilizzare il fotocopiatore uno alla volta, evitando assembramenti; 

• Ogni Assistente amministrativo dovrà utilizzare le stesse dotazioni strumentali quali telefoni, 

stampanti, tastiere, sedie, scrivanie, evitando l’uso promiscuo delle stesse e se ciò non fosse 

possibile igienizzarsi le mani e lo strumento prima di ogni successivo utilizzo; 

• Attenersi alle informazioni relative al protocollo e procedure scolastiche; 

• Rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti ed alle regole fondamentali di igiene; 

• Far rispettare alle persone esterne le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti ed alle regole 

fondamentali di igiene; 

• Prendere visione delle informative affisse a Scuola. 

 

 

DESTINATARI 

 Tutti i lavoratori dell’Istituto Scolastico 

 Esterni (utenti, appaltatori, collaboratori, fornitori, autisti, vettori, manutentori, tecnici, 

consulenti, etc.) facenti capo all’Ente proprietario dell’edificio o ad altre Ditte e che 

accedono all’Istituto Scolastico con specifico contratto di appalto o di servizi. 

 
Castel San Giovanni , lì 16/09/2020 

 

 
 
RSPP  ___________________________ 
 
RLS  _____________________________ 
 
MEDICO COMPETENTE  _________________________ 
 

Il Datore di Lavoro 

(Dott. Raffaella Fumi) 
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Misure igienico-sanitarie (allegato 19 DPCM 7/8/2020) 

 
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in locali pubblici, palestre, 

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 

3. evitare abbracci e strette di mano; 
 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico- 

sanitarie. 
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GESTIONE DEI DPI 

Dichiarazione di consegna del Dirigente Scolastico 

 
 

In adempimento della prescrizione di cui all'art. 18, comma 1.d) del D.Lgs. 81/08, il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Volta” dott.ssa R. Fumi, in qualità di Datore di 

Lavoro dichiara di aver consegnato ai propri dipendenti i seguenti Dispositivi di Protezione 

Individuale marcati CE secondo le rispettive direttive/regolamenti EU: 

1. mascherine chirurgiche 

2. guanti monouso 

3. scarpe antinfortunistiche 

4. camici di protezione. 

 

 
Dichiara inoltre di aver: 

 
 informato i lavoratori dei rischi dai quali il D.P.I. li protegge ai sensi dell’art. 77 comma 

4.e) del D.Lgs.81/08 

 formato i lavoratori circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei D.P.I. ai sensi dell’art. 77 

comma 4.h) del D.Lgs.81/08. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. R. Fumi 
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Verbale di consegna dei DPI 

I lavoratori sotto elencati dichiarano: 

a) di aver ricevuto i DPI indicati e che essi presentano il marchio CE 

b) di utilizzare i D.P.I. conformemente all’informazione e alla formazione ricevuta; 

c) di aver cura dei D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi dell’art. 78del D.Lgs.81/08; 

d) di non apportare modifiche di propria iniziativa ai sensi dell’art. 78del D.Lgs.81/08. 

 
N. Cognome Nome Data Firma DPI ricevuti 

(cancellare 
quello non 
ricevuto) 

1     1 2 3 4 

2     1 2 3 4 

3     1 2 3 4 

4     1 2 3 4 

5     1 2 3 4 

6     1 2 3 4 

7     1 2 3 4 

8     1 2 3 4 

9     1 2 3 4 

10     1 2 3 4 

11     1 2 3 4 

12     1 2 3 4 

13     1 2 3 4 

14     1 2 3 4 

15     1 2 3 4 
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Nota informativa per il lavoratore 

Una copia firmata di questo documento viene conservata presso la scuola, una copia deve essere 

consegnata al Lavoratore. 

D.Lgs. 81/2008 - Articolo 20 

Obblighi lavoratori 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i 

mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e. segnalare immediatamente al  datore  di  lavoro,  al  dirigente  o  al  preposto  le 

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di  cui  alle lettere c) e d),  nonché  qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e 

fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 

grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione 

o di controllo; 

g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 

lavoro; 

i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti 

dal medico competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 

provvedervi per proprio conto. 
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D.Lgs. 81/2008 - Articolo 59 

Sanzioni per i lavoratori 

1. I lavoratori sono puniti: 

a. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione 

degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h)e i), e43, comma 3, primo periodo; 

b. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione 

dell’articolo 20 comma 3. 

 
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 75 

Obbligo di uso 

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 

riorganizzazione del lavoro. 

 
D.Lgs. 81/2008 - Articolo 78 

Obblighi dei lavoratori 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al 

programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari 

ai sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI 

messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e 

all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 

3. I lavoratori: 

a. provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

b. non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto 

o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

 

Per avvenuta informazione: 

Data: 

 

Firma del Lavoratore: 

 

 
  


