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“PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO” (ai sensi 
del 14 MARZO 2020 e successivi aggiornamenti) 

 

 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi  
a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, 
Severe 
acuterespiratorysyndrome).Sonochiamaticosìperlepunteaformadicoronachesonopresentisullaloro 
superficie. 
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrel li) ma in alcuni casi, 
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 
nuovo coronavirus 
è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In  
particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato 
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 
Nella prima metà del mese  di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),  
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia,  
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati  
il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da  qui il nome 
scelto di SARS-CoV-2. 
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

 
Sempre nella prima metà del mese di febbraio l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria  
causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini 
CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

 
I SIntomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà  
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

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

- naso che cola; 
- mal di testa; 
- tosse; 
- gola infiammata; 
- febbre; 

- una sensazione generale di malessere. 

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

ACCESSO AI LOCALI 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre- 
esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per  
confermare la diagnosi. 

Trasmissione 

 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo; 
- contatti diretti personali; 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, 
naso o occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 

 

E’ OBBLIGATORIO rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi 
influenzali e avvisare telefonicamente il proprio medico di famiglia e l’autorità  sanitaria. 
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°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine (qualora 
sprovviste); non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Non si potrà fare ingresso né si potrà permanere nei locali dell’istituzione scolastica (e lo si dovrà 
dichiarare tempestivamente) laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  
Pertanto, si dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro (o suo delegato) 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
Tutto il personale dovrà rispettare e far rispettare ai presenti (minorenni e maggiorenni) tutte le 
disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei locali dell’istituzione scolastica (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 
E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine chirurgiche, il distanziamento, di almeno un metro tra le persone 
e di 2 metri tra i banchi e la cattedra del docente e per l’attività motoria, la costante e frequente 
areazione dei locali; e la costante igiene delle mani. 
E’ vietato l’utilizzo degli ascensori. In caso di persone con problemi di deambulazione, 
l’ascensore può essere utilizzato da una sola persona alla volta e deve essere aerato dopo l’uso.  
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DL 11/2021, dal 1° settembre 2021, tutto il personale 
scolastico (DS, DSGA, docenti e personale ATA), è tenuto a possedere ed esibire la 
certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass o GP). Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso 
del GP, non sia in grado di esibirlo o se il suo GP non dovesse risultare valido: NON può svolgere le funzioni 
proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;  il mancato possesso del GP viene equiparato 
all’assenza ingiustificata. 

 

 

 Non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, 
raffreddore). 

 Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno dei locali della scuola mantenendo sempre la 
distanza di almeno due metri dalle altre persone. 

 Utilizzare le porte di accesso ai locali indicate per l’ingresso e l’uscita, seguendo i percorsi a senso 
unico e rispettando sempre la distanza obbligatoria interpersonale di sicurezza di almeno due metri. 

 Sedersi/fermarsi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri presenti. 

 Nel corso della giornata, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

 Indossare necessariamente una mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

 Gli accessi saranno contingentati al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto. 

 Obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri in tutti i locali nelle varie situazioni. 

 Sono disponibili dispenser di soluzioni disinfettanti. 

 Non accedere ai locali in caso di accertata temperatura corporea superiore dei 37,5℃. 

 Adozione di sistemi di informazione e divulgazione per il corretto uso dei dispositivi di protezione 
individuale nonché sui comportamenti da tenere negli spazi comuni e nei luoghi di transito dell’utenza. 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del DL 11/2021, dal 1° settembre 2021, tutto il personale 
scolastico (DS, DSGA, docenti e personale ATA), è tenuto a possedere ed esibire la 
certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass o GP). Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso 
del GP, non sia in grado di esibirlo o se il suo GP non dovesse risultare valido: NON può svolgere le funzioni 
proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;  il mancato possesso del GP viene equiparato 
all’assenza ingiustificata. 

 

 
 

E’ obbligatorio che le persone presenti nei locali dell’istituzione scolastica adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. 
E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. (lavare spesso le mani con acqua e 
sapone per almeno 40-60 secondi o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 70-80% di alcol). 
L’istituzione scolastica mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, grazie a specifici dispenser 
collocati in punti facilmente individuabili. 
Non toccarsi naso, bocca e occhi con le mani. 
Evitare abbracci e strette di mano. 
Mantenere, in ogni situazione, una distanza interpersonale di almeno due metri. 
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e con chiunque 
manifesti sintomi quali tosse e starnuti da raffreddamento. 
Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o sul gomito flesso evitando il contatto delle mani con le secrezioni 
respiratorie e del gomito con superfici e/o persone. 
Gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso. 
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, 
naso e bocca con le mani. 
Mantenere pulite le superfici di lavoro. 
Arieggiare frequentemente i locali. 
Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale 800311377) 
qualora si evidenziassero casi sospetti. 

 
 

 

Tutti i DPI dovranno essere usati correttamente e per tutta la durata della permanenza nei locali 
dell’istituzione scolastica. 
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina, come normato 
dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 
In situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la 
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 
dall’autorità sanitaria. 
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di due metri 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 esanitarie. 

 
 
 

Nel caso in cui una persona presente nell’istituzione scolastica sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria (es.tosse) si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti in base alle 
disposizioni dell’autorità sanitaria; verranno immediatamente avvertite le autorità sanitarie competenti e i 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
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GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/OSNACK) 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI 
LIVELLI  PRODUTTIVI) 

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero dellaSalute: 

Regione Sardegna 800 31 13 77 (dalle 8.00 alle 20.00) 

Ministero della Salute 1500 (ore notturne) 

Numero Soccorso 118 (nei casi residui) 

La persona, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. L’abbandono dei locali della scuola verrà formalizzato in apposito documento. L’istituzione 
scolastica è tenuta a collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 
una persona presente nei locali dell’istituzione scolastica che sia stata riscontrata positiva al COVID-19, al 
fine di permettere alle autorità di applicare le misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’istituzione 
scolastica potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare i locali, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 

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. 
Il ritorno nei locali dell’istituzione scolastica di persone già positive all’infezione da COVID 19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 
prevenzione territoriale di competenza. 
Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente 
alla ripresa del lavoro, anche per valutare profili specifici di rischiosità. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI LOCALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

I locali, gli ambienti, le postazioni di lavoro e le aree comuni e di ristoro sono soggetti a pulizia giornaliera e 
sanificazione periodica. 
Tastiere, schermi touch, mouse devono essere oggetto di pulizia a fine turno e di sanificazione periodica 
con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule. 
In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’istituzione scolastica, si deve 
procedere 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. 

 

 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi, è contingentato come segue: 
n. 1 persona alla volta ogni 4 mq 

 
n. 01 persona alla volta in ogni spogliatoio 

 

n. 01 persona alla volta nell’area caffè/distributori bevande e snack 
 

La consumazione di bevande e snack deve avvenire a distanza di almeno due metri dagli altri presenti 
 

I suddetti ambienti devono essere soggetti a ventilazione continua, il tempo di sosta all’interno di tali aree 
deve essere ridotta allo stretto indispensabile e con il mantenimento costante della distanza di sicurezza di 
almeno due metri tra le persone che attendono in fila ordinata. 

 
Gli spogliatoi devono essere organizzati spazialmente e sanificati per lasciare nella disponibilità dei 
lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche 
sanitarie. 
I locali mensa, le tastiere e gli sportellini dei distributori di bevande esnack devono essere puliti e sanificati 
giornalmente con appositi detergenti (da parte delle ditte incaricate). 

 
 

 

Viene utilizzato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte a distanza; il datore di 
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SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

lavoro garantisce adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle 
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 
concordate o organizzate. 

 

Gli spostamenti all’interno dei plessi devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto del 
distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
Non sono consentite le riunioni in presenza come da indicazioni governative. 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 di almeno due metri e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 
obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora disponibile, effettuare la formazione a 
distanza, anche per i lavoratori in smartwork. 
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale entro i termini previsti per 
tutti i ruoli/funzioni i in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e 
quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può 
continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 
 

 

L’accesso (e l’uscita) dei fornitori esterni avverrà attraverso il percorso dedicato e individuato dalla 
segnaletica, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite per appuntamento, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale presente nelle aule e negli uffici coinvolti. 
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 almeno due metri. 
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è individuato/installato un servizio igienico dedicato; è 
fatto divieto di utilizzare quelli del personale dipendente o degli alunni; i servizi igienici dedicati ai fornitori 
sono soggetti ad adeguata pulizia giornaliera. 
L’accesso ai visitatori è strettamente limitato alle attività non risolvibili a distanza; qualora fosse necessario 
l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi devono sottostare a tutte le 
regole precedenti. 
in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (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. 
L’istituzione scolastica committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 
contenuti del Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 
operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

 
 

 

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 
Ministero della Salute (cd. decalogo). 
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché 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. 
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 
collabora con il datore di lavoro e la RLS. 
Il medico competente segnala all’istituzione scolastica situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti e l’istituzione scolastica provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. 
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in 
considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire 
l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del 
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COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE 

virus e della salute dei lavoratori. 
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei 
soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID19. 
La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

 

 

È costituito nei locali dell’istituzione scolastica un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. 

 

 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di 
Regolamentazione, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in 
commercio. 

 

Carbonia, li 30/08/2021 Il Comitato protocollo di regolamentazione 

NOTA 


