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Istituto Comprensivo Grosseto

Alberto Manzi
Protocollo
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro
Premessa
Per contenere la diffuione del virfu Covid-19 negli ambient di lavoro in data 24 aprile
2020 è utato integrato il “Protocollo condiviuo di regolazione delle miufre per il
contrauto e il contenimento della diffuione del virfu Covid-19 negli ambient di
lavoro” uotoucrito il 14 marzo 2020. Il docfmento, tenfto conto di qfanto emanato
dal Miniutero della Salfte, dell’Economia, del Lavoro, delle Politcce Sociali e dello
Svilfppo Economico, contene le linee gfida condiviue tra le Part per agevolare le
impreue nell’adozione di protocolli di uicfrezza ant-contagio, ovverouia di fn Protocollo
di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffsione del virfs COVID
19 negli ambient di lavoro.
Di uegfito viene deucrito qfanto l'IC Grouueto 1 "A. Manzi" ca già adotato e le
diupouizioni organizzatve cfi tfto il peruonale deve atenerui, declinate uecondo
qfanto contenfto nel Protocollo di cfi uopra.
Si trata di diupouizioni organizzatve immediatamente efcaci, cce tftavia, alla lfce
della uitfazione di emergenza uanitaria in ato, potranno ufbire modifcazioni e
integrazioni in ffnzione della valftazione cce l'Iuttfto contnfa a operare e delle
uegnalazioni di eventfali critcità cce doveuuero pervenire, ancce ufl fronte degli
approvvigionament.
-INFORMAZIONE
L’iuttfto ca informato tft i lavoratori e ccifnqfe entri nei propri edifci circa le
diupouizioni delle Aftorità, conuegnando e/o afggendo all’ingreuuo e nei lfogci
maggiormente viuibili dei locali, appouit depliantu informatvi.
Tali diupouizioni operatve uono utate ufcceuuivamente integrate, in ffnzione del
progreuuivo avanzamento delle conoucenze in ordine all’epidemia COVID-19, fno a
couttfire fn inuieme di precet cce diuciplinano i comportament da tenere (ricciamat
nei pfnt ufcceuuivi), con la neceuuaria collaborazione dei lavoratori e nel riupeto delle
indicazioni fornite dalle Aftorità. E' utata ancce creata fn'appouita uezione NEWS
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CORONAVIRUS ufll'come page del uito iuttfzionale, dove vengono pfbblicate notzie
ftli ed indicazioni emanate dalla Direzione dell'I.C. Grouueto 1, al fne di favorirne la
diffuione e la pratca e agevole conufltazione.
In partiiolare si riioraa〷
a)
Il DIVIETO D’INGRESSO al lavoro per i uogget con uintomatologia da infezione
reupiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C); coutoro devono rimanere preuuo il proprio
domicilio e limitare al mauuimo i contat uociali, contatando il proprio medico cfrante,
come indicato nell’art. 3 del DPCM 08/03/2020.
b)
Il DIVIETO di permanere in uervizio - con obbligo di tempeutva comfnicazione
all’iuttfzione ucolautca, in peruona del Datore di lavoro
laddove, ancce
ufcceuuivamente all’ingreuuo nel lfogo di lavoro, ufuuiutano le condizioni di pericolo
(uintomi di inffenza, temperatfra, provenienza da zone a riuccio o contato con
peruone pouitve al virfu nei 14 giorni precedent, etc), per cfi i provvediment
dell’Aftorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Aftorità uanitaria e di
rimanere al proprio domicilio.
i)
L’impegno a informare tempeutvamente e reuponuabilmente il datore di lavoro
della preuenza di qfaluiaui uintomo inffenzale o uimile dfrante l’eupletamento della
preutazione lavoratva, avendo cfra di rimanere ad adegfata diutanza di uicfrezza (oltre
1,8 m) dalle peruone preuent.
a)
Il DIVIETO D’INGRESSO nell'iuttfzione ucolautca (uede ucolautca, ffci) a cci,
negli fltmi 14 giorni, abbia avfto contat con uogget riufltat pouitvi al COVID-19 o
provenga da zone a riuccio uecondo le indicazioni dell’OMS. Per qfeut caui ui fa
riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, let. c) ed i).
e)
l'ingreuuo nel lfogo di lavoro di lavoratori già riufltat pouitvi all'infezione da
Covid 19 dovrà euuere precedfto da preventva comfnicazione avente ad oggeto la
certfcazione medica da cfi riuflt la "avvenfta negatvizzazione" del tampone uecondo
le modalità previute e rilauciata dal dipartmento di prevenzione territoriale di
competenza.
2-MODALITA’ DI INGRESSO NEL LUOGO DI LAVORO
(seae ientrale per ufii e siuole periferiihe)
L’ingreuuo negli edifci ucolautci è limitato al minimo neceuuario uecondo diupouizioni
cce l'iuttfto ca comfnicato ai propri dipendent.
A partre dal 18/05/2020, data in cfi uarà ripreuo, ancce ue in forma parziale, il lavoro
in preuenza, il Datore di lavoro, o altra peruona opportfnamente delegata dal datore di
lavoro, provveaerà a riihieaere a iiasiun lavoratore ai aiihiarare per sirito ai aver
verifiiato la propria temperatura iorporea prima aell’ingresso a lavoro e ai trovarsi
quinai nelle ionaizioni ai iui al punto . letere aalla a) alla e) per ionsentirne l'
aiiesso.
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI UTENTI ESTERNI
E’ VIETATO L’INGRESSO agli ftent euterni, diferendo eventfali appfntament ed
invitando tft ad ftlizzare, dove pouuibile, contat a diutanza (telefono, mail).
In cauo di acceuuo indiferibile ai locali ucolautci, ancce l'ftente euterno dovrà
compilare il modello di aftodicciarazione con le informazioni ai iui al punto . letere
aalla a) alla e).
L’aiiesso aovrà in ogni iaso essere autorizzato aal Dirigente Siolastiio e uarà geutto
tramite appfntamento con l'ffcio di uegreteria.
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Gli ftent euterni potranno accedere ai locali ucolautci uoltanto alle uegfent condizioni:


indouuare diupouitvi di protezione individfali, qfali mauccerine e gfant



diuinfetarui le mani con appouita uolfzione alcoolica pouta all'ingreuuo

Tali informazioni uaranno regiutrate su apposito registro aeaiiato agli utenti esterni, a
cfra del collaboratore ucolautco incaricato.
Il pubbliio sarà riievuto, previo appfntamento, al piano terra, nel corridoio della uede
centrale, in fn'appouita poutazione cce conuenta agli interlocftori il riupeto della
diutanza di uicfrezza, fna bfona aereazione, nonccè fna neta ueparazione tra gli
ambient di lavoro (ffci e corridoi al piano ufperiore) e l'ambiente aperto al pfbblico,
a maggiore tftela dei lavoratori.
Qualora i genitori abbiano neiessità ai prenaere libri o materiale siolastiio dei propri
fgli, uaranno fornit di gfant monofuo e accompagnat, a diutanza di uicfrezza, dal
collaboratore ucolautco nell'afla, prenderanno il materiale e all'fucita geteranno via i
gfant in appouito contenitore.
L’atvità aella ionsegna ai merii e materiali nella siuola dovrà avvenire uempre
garantendo la diutanza di almeno m 1,8 tra le peruone. Al pari di tft gli altri ftent i
fornitori di materiali dovranno indouuare gfant monofuo fornit dalla ucfola.
Lo ucambio della docfmentazione delle merci conuegnate nella ucfola (bolle, fatfre..)
dovrà avvenire tramite l’ftlizzo di gfant monofuo (qfalora non diuponibili, lavare le
mani con uolfzione idroalcolica).

4-MISURE SPECIFICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Alla lfce delle recent evidenze epidemiologicce, a cafua della pouuibile uopravvivenza
del virfu nell’ambiente per diveruo tempo, in accordo con le diupouizioni del miniutero
della Salfte, ui garantrà fna idonea pflizia dei lfogci e delle aree freqfentat da
pfbblico e peruonale con acqfa e detergent comfni prima di euuere nfovamente
ftlizzat.
In partcolare uono riufltat efcaci nell’abbatere la carica virale l’efetfazione di fn
primo pauuaggio con detergente neftro ed fn uecondo pauuaggio con ipoclorito di
uodio 0,1% o, per le ufperfci cce pouuono euuere danneggiate dall’ipoclorito di uodio,
con etanolo al 70%.
Tfte le operazioni di pflizia e uanifcazione uaranno condote dal peruonale interno,
indouuando i DPI individfat nel docfmento di valftazione dei riucci. La pflizia
rigfarderà con partcolare atenzione tfte le ufperfci toccate di freqfente, qfali
maniglie, ufperfci di mfri, porte e fneutre, ufperfci dei uervizi igienici e uanitari.
Dfrante le operazioni di pflizia con prodot ccimici, uarà uempre auuicfrata
fn'adegfata ventlazione degli ambient
L’istituto Comprensivo Grosseto assiiura la pulizia giornaliera e la sanifiiazione
perioaiia aei loiali, aegli ambienti, aelle postazioni ai lavoro e aelle aree iomuni.
In partcolare:
a) I locali uono freqfentemente areat a cfra delle peruone cce vi lavorano per
qfanto rigfarda gli ffci e a cfra dei collaboratori ucolautci per gli upazi
comfni;
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b) la pulizia aegli ambienti (paviment, mobilia, maniglie di porte e fneutre) e
aelle atrezzature ai lavoro (ucrivanie, compfter, tautere, mofue) avviene
quotiaianamente aa opera aei iollaboratori siolastiii aa inizio o fine turno,
mentre per gli spazi iomuni almeno 2 volte nella giornata lavorativa,
ftlizzando i comfni detergent e/o diuinfetant contenent alcol (etanolo) al
75% o a baue di cloro all’1% (candeggina);
c) la sanifiiazione perioaiia ion appositi aetergenti aisinfetanti iontenenti aliol

(etanolo) al 75% o a base ai iloro all’ % (ianaeggina), degli arredi e delle
atrezzatfre informatcce degli ffci, degli upazi comfni, noncc, delle tautere
dei diutribftori di bevande e unack viene efetuata volta al giorno, a inizio o
fine turno, e registrata su apposito registro aa parte aei iollaboratori siolastiii
ihe la efetuano; ogni dipendente avrà comfnqfe a diupouizione prodot
diuinfetant e ualviete monofuo per la uanifcazione peruonale dei propri
utrfment di lavoro, da ripetere tfte le volte cce lo riterrà neceuuario;
d) i servizi igieniii uaranno pflit 2 volte al giorno e diuinfetat dopo ogni ftlizzo;
e) Le atrezzature per le pulizie saranno utilizzate ion i guanti. Si provvederà alla

loro igienizzazione, almeno qfotdiana, con uolfzione idroalcolica, in cauo ui
preveda fn fuo promiucfo da parte dei collaboratori ucolautci.
f)

L’impiego di montacaricci (ove preuent) è conuentto euclfuivamente ad fn
operatore per volta. I comandi e le pfluantere dovranno euuere igienizzate con
appouita uolfzione idroalcolica prima e dopo l’fuo.

g) Ancce il telefono ael ientralino, se non è possibile

atvare la funzione
"vivavoie", uarà ftlizzato da fn uolo operatore nella uteuua giornata lavoratva
previa precedente igienizzazione; ue è inevitabile cce venga ftlizzato da fno o
più operatori nella uteuua giornata, gli intereuuat dovranno provvedere alla ufa
igienizzazione prima di fuarlo.

c) è utato couttfito fn tavolo aperto di concertazione e confronto con l’RLS, l'RSPP

e il Medico Competente, al fne di verifcare, implementare e certfcare
l’applicazione delle modalità operatve deucrite nel preuente protocollo.
i)

È fato divieto al peruonale di ftlizzare i condizionatori uenza aver avfto il nflla
outa da parte della direzione cce potrà aftorizzarne l’ftlizzo uolo ad avvenfta
uanifcazione.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
A uegfito dei primi caui di Covid-19 in Italia, in accordo con le indicazioni
dell’ISS, l’iuttfto ca ricciamato e reuo obbligatorio il riupeto di tfte le precafzioni
igienicce, in partcolare per le mani, afggendo in bagno apposite istruzioni iiria le
iorrete moaalità ai lavaggio aelle mani.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Come ricciamato nel Protocollo di Regolamentazione delle Part, l’adozione
delle miufre di igiene e dei diupouitvi di protezione è fondamentale.
Saranno pertanto fornite masiherine monouso o lavabili e guanti monouso,
nonihè gel per la aisinfezione aelle mani ai lavoratori in servizio.
E' data diupouizione cce dove non uia pouuibile auuicfrare il mantenimento della
diutanza interperuonale di circa 2 metri, è fato obbligo al personale ai utilizzare
masiherine al fne di proteggere ue uteuui e gli altri ed evitare la diffuione del virfu.
È previuto, per tft i lavoratori cce condividono upazi comfni, l’ftlizzo di fna
mauccerina ccirfrgica, come del reuto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il
DL n. 18 (art 16 c. 1)”.
Soltanto qfando il dipendente lavora in fna utanza da uolo non avrà l'obbligo di
indouuare la mauccerina.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
L’acceuuo agli upazi comfni, corridoi, aree in cfi uono fbicat i diutribftori di cibo
e bevande, fotocopiatrici, è regolamentato al fne di evitare auuembrament di peruone,
nel riupeto della diutanza di uicfrezza interperuonale di almeno m 1,80 tra i lavoratori
cce non pouuono euuere preuent in nfmero ufperiore a 2 fnità.
A tal proposito è stato ihiesto a tut i lavoratori ai:
1. ftlizzare la macccineta erogatrice di cafè e bevande fno alla volta,
ftlizzando i gfant in dotazione;
2. ftlizzare la fotocopiatrice fno alla volta, ftlizzando i gfant in
dotazione;
3. avviuare il collaboratore al piano per la uanifcazione del bagno con

uolfzione idroalcolica o diuinfetante e panni fua e geta, dopo ogni
ftlizzo.
8-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AMMINISTRATIVO
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, pfnto 7, limitatamente al periodo della
emergenza dovfta al COVID-19, uono utate adotate le uegfent miufre:


è utato fato ricoruo allo umart oorking per tft i lavoratori;



dal 18/05/2020 ui procederà con fna pianifcazione della tfrnazione dei
dipendent addet ai uervizi amminiutratvi e di pflizia-uorveglianza locali con
l’obietvo di contenere al mauuimo i contat;



gli amminiutratvi alterneranno giornate di lavoro agile e in preuenza, nella
miufra di fn amminiutratvo per utanza, in modo da ridfrre le pouuibilità di
contagio e lavorare ancce uenza l'ftlizzo coutante della mauccerina,
progreuuivamente, negli ffci le cfi dimenuioni lo permetono, uaranno
impiegate ancce dfe fnità fermo reutando il riupeto della diutanza di uicfrezza;



i collaboratori ucolautci garantranno il uervizio con la preuenza qfotdiana di
almeno dfe fnità nella uede centrale e, progreuuivamente ancce nei pleuui,
lavorando pouuibilmente in ambient diverui, per la uiutemazione ed il riordino
dei locali, in ffnzione della ripreua delle lezioni del prouuimo anno ucolautco.

9- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
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E’ utata data la priorità all’efetfazione delle rifnioni interne in
videoconferenza.
Ancce la formazione uflle miufre di prevenzione per contenere il contagio da
Covid 19 nei lfogci di lavoro, efetfata dall'RSPP di iuttfto ing. Lorenzo Falzarano a
tfto il peruonale ATA e ai docent ffori rfolo, al Dirigente e al ufo primo collaboratore
in data 14/05/2020 per la ripreua delle atvità in preuenza, è utata efetfata con la
ffnzione Meet della piataforma G ufite, adotata dall'iuttfto per la didatca a diutanza
e le rifnioni collegiali.
Le rifnioni fuicce utretamente neceuuarie uono conuentte con il riupeto delle
idonee diutanze di uicfrezza previute, avendo atenzione ad areare i locali e uanifcarli.
Si contnferà, comfnqfe, a privilegiare la modalità a diutanza per rifnioni e
formazione.
0-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel cauo in cfi una persona presente nell' istituto sviluppi febbre più ai 37,5 e
sintomi ai infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dicciarare immediatamente al
datore di lavoro cce lo comfniccerà all’ffcio del peruonale.
Si dovrà procedere al ufo iuolamento in baue alle diupouizioni dell’aftorità
uanitaria e a qfello degli altri preuent nei locali; conteutfalmente l’iuttfto procederà
immediatamente ad avvertre le aftorità uanitarie competent e i nfmeri di emergenza
per il COVID-19 fornit dalla Regione o dal Miniutero della Salfte.
Nell’atesa aell’arrivo aei sanitari oiiorre〷
• evitare contat ravvicinat con la peruona;
• ue diuponibile, fornirla di fna mauccera di tpo FFP2 o FFP3;
• lavarui accfratamente le mani
 preutare partcolare atenzione alle ufperfci corporee cce uono venfte
eventfalmente in contato con i ffidi (uecrezioni reupiratorie, frine, feci) del malato;
• far eliminare in uaccceto impermeabile ccifuo i fazzolet di carta ftlizzat.
L’iuttfto collaborerà con le Aftorità uanitarie per la defnizione degli eventfali
“contat utret”, ue la peruona preuente uia utata riucontrata pouitva al tampone
COVID-19. Ciò al fne di permetere alle aftorità di applicare le neceuuarie e opportfne
miufre di qfarantena.
Nel cauo ui verifcci la uitfazione uopradeucrita all’interno dei locali ucolautci, ui
procederà alla pflizia e uanifcazione dei ufddet uecondo le diupouizioni della circolare
n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Miniutero della Salfte, noncc, alla loro ventlazione e
uaranno diupout i provvediment di interdizione dall’atvità lavoratva per i uogget cce
uiano venft in contato con il uoggeto, uecondo le valftazioni cce l’iuttfto auufmerà
nel raccordo con il Medico Competente e con il RSPP .
In accordo con la circolare 03.02.2020 del Miniutero della Salfte, qfalora il
peruonale nel coruo dell’atvità lavoratva, venga a contato con fn uoggeto cce
riuponde alla defnizione di iaso sospeto (couì come defnito dall’all. 1 della circolare
1

La definizione di “caso sospetto” secondo ils Ministeoo delslsa Salsuter
Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi:
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti
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Miniutero Salfte 22.02.2020), ui dovrà provvedere diretamente a contatare i uervizi
uanitari, uegnalando cce ui trata di cauo uoupeto per Covid 19.
Nella ucfola dovranno euuere conuervate a ucopo precafzionale, nella cauueta di
pronto uoccoruo o nelle immediate vicinanze, fna o più mauccerine FFP2 o FFP3, in
baue al nfmero dei lavoratori preuent e almeno fna tfta monofuo per Covid 19.
Tali speiifiihe informazioni sono state fornite agli aaaet al primo soiiorso ael
personale ATA, aurante apposita formazione ion il RSPP ai istituto, in aata
4/05/2020.
-SORVEGLIANZA SANITARIA-MEDICO COMPETENTE-RLS
La Direzione dell'iuttfto concorda con il Medico Competente cce la uorveglianza
uanitaria deve prouegfire riupetando le miufre igienicce contenfte nelle indicazioni
del Miniutero della Salfte, privilegiando, in qfeuto periodo, le viuite preventve, le viuite
a riccieuta e le viuite da rientro da malata, nel riupeto delle miufre di tftela indicate
dal medico competente (mauccerina e diutanza di uicfrezza).
Sarà comfnqfe oggeto di valftazione cauo per cauo la pouuibilità di procrautnare le
uingole riccieute di uorveglianza uanitaria.
Tftavia ufll’argomento ui dovrà tener conto delle indicazioni divflgate ancce dal
Servizio Sanitario Regionale (Servizi di Prevenzione e Sicfrezza negli Ambient di
Lavoro) a cfi il medico competente coordinato deve atenerui.
Nell’integrare e proporre tfte le miufre di regolamentazione legate al COVID19 il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e l’RLS.
Il Medico Competente, in conuiderazione del ufo rfolo nella valftazione dei
riucci e nella uorveglianza uanitaria, potrà ufggerire l’adozione di eventfali mezzi
diagnoutci qfalora ritenft ftli al fne del contenimento della diffuione del virfu e
della ualfte dei lavoratori” (ad euempio tamponi).
Il medico competente uarà coinvolto per l'identfcazione dei uogget "con
partcolari uitfazioni di fragilità“, ponendo partcolare atenzione ai uogget fragili
ancce in relazione all’età e per il reinuerimento lavoratvo di uogget con pregreuua
infezione da COVID 19.
Per il reintegro progressivo ai lavoratori aopo l’infezione aa COVID-19, “il
medico competente, previa preuentazione di iertifiiazione ai avvenuta
negativizzazione ael tampone, uecondo le modalità previute e rilauciata dal
dipartmento di prevenzione territoriale di competenza, efetfa la viuita medica
precedente alla ripreua del lavoro, a uegfito di auuenza per motvi di ualfte di dfrata
ufperiore ai ueuuanta giorni contnfatvi, al fne di verifcare l’idoneità alla manuione
(D.Lgu 81/08 e u.m.i, art. 41, c. 2 let. e-ter) - ancce per valftare profli upecifci di
riucciouità - e comfnqfe indipendentemente dalla dfrata dell’auuenza per malata”.
l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in Cina;
oppure
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
oppure
• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da
SARSCoV-2.
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Per rendere più rapida l’individfazione dei lavoratori “fragili” (iioè afet aa
aefiiit ael sistema immunitario, iongenito o aiquisito, o ihe utilizzano farmaii
immunosoppressori o afet aa patologie partiiolarmente gravi o ion età maggiore
ai 65 anni), in accordo con il Medico Competente, è utata atvata la uegfente
procedfra:
 il personale è informato tramite iiriolare della pouuibilità di ricciedere al
datore di lavoro di efetfare fna viuita medica utraordinaria, upecifcandone i
motvi;
 il Meaiio Competente valuterà lo stato ai salute ael riihieaente, prendendo in
conuiderazione la ufa cartella uanitaria, e comfniccerà al datore di lavoro le
determinazioni conuegfent.
 qfalora fn dipendente, cce rientri nella categoria dei uogget "fragili", faccia
euplicita riccieuta al Dirigente di preutare l'atvità lavoratva in preuenza, il
Datore di lavoro comfniccerà al medico competente, all'RSPP e alla RLS le
condizioni in cfi potrà garantre lo uvolgimento della preutazione lavoratva.
L'iutanza del lavoratore potrà euuere accolta ue, a gifdizio del Medico
competente, dell'RSPP e della RLS , tali condizioni uaranno conuiderate idonee
ad tftelare la uicfrezza e la ualfte del lavoratore.

***
Grouueto, 15 maggio 2020

IL DATORE DI LAVORO Maria Cristina Alocci
Firmato all’originale
Il MEDICO COMPETENTE Dott. Roberto Martini
Firmato all’originale
IL RSPP DI ISTITUTO ing. Lorenzo Falzarano
Firmato all’originale
La RLS di istituto Lucia Marconi
Firmato all’originale

8/8

