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PREMESSA

Nel presente documento vengono riportate le disposizioni adottate per il controllo dell’esposizione a
SARS-CoV2, relativamente all’istituto scolastico con sede di Via Azimonti, 5 a Castellanza.
Nell’effettuazione della valutazione si è tenuto conto di quanto specificamente previsto nel D.lgs. 81/08
Titolo X (“Esposizione ad agenti biologici”) e di quanto disposto con il DPCM 11 marzo 2020 (Misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 11 marzo 2020, impone alle aziende
operanti sul territorio nazionale e non ricadenti nelle categorie di attività sospese ai sensi dell’art. 1
commi 1, 2 e 3, di adottare misure di prevenzione e protezione straordinarie per prevenire la diffusione
del contagio tra i lavoratori.
Nel presente documento sono elencate le misure di prevenzione e protezione adottate dall’istituto, nel
rispetto dei principi generali del protocollo Nazionale di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020.
Le azioni in esso descritte sono condivise con il RLS aziendale, RSPP, Medico competente e Datore
di Lavoro.
La Direzione dovrà, con la collaborazione di persone incaricate all’interno dell’istituto, verificare la
costante applicazione delle regole del presente PROTOCOLLO.
È costituito un comitato per la verifica e l’eventuale aggiornamento delle regole del Protocollo di
regolamentazione con la partecipazione del RLS, RSPP, ASPP, Medico competente, RSU, Datore di
Lavoro, nonché di figure appartenenti allo staff dirigenziale.
Il Protocollo è un documento aperto, modificabile a fronte di nuove Norme, Linee guida o si verifichino
situazioni tali da comportare una integrazione.
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1.1 Figure preposte alla sicurezza – COMITATO COVID 19

DATORE DI LAVORO

Prof.sa Anna Maria Bressan

MEDICO COMPETENTE

Dott. Alberto Battaglia

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prof. Demetrio Nucara

A.S.P.P.
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D.S.G.A.

Sig.ra Domenica Ventre

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Prof. Giuseppe Pantano

Responsabile Ufficio Tecnico

Prof. Lodovico Santoro

Staff Tecnico

Prof. Lorenzo Vardaro

Rappresentante Sindacale

Sig.ra Katia Carciofi

Rappresentante Sindacale

Prof. Cosimo Cerardi

Staff Tecnico

Prof. Michele Ferrazzano

Staff Tecnico

Prof.sa Ileana Saporiti

Staff Tecnico

Prof. Pietro Lippolis
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1.2 Definizioni
Agente biologico
L’art. 267 del D.lgs. 81/08 contiene alcune definizioni:
“a) agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare
ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.”
SARS-CoV-2
Sta per Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 ed è il nome del virus (precedentemente
denominato 2019-nCov);
COVID-19
Sta per COrona VIrus Disease-2019 ed è il nome della malattia provocata dal SARS-CoV-2;
Caso sospetto di COVID-19
Secondo il Ministero della Salute (circolare 7922 del 9 marzo 2020) è la persona con infezione
respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse e difficoltà
respiratoria) e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una
delle seguenti condizioni:
- ha una storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale
durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;
- è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni
precedenti l’insorgenza dei sintomi;
- ha una infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia
respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria).
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione
(circolare Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020):
vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es.ha
toccato a mani nude fazzoletti di carta usati);
- ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore
di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di
COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- e’ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 o
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID19 senza
l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI
non idonei;
- ha viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID19, oppure è compagno di viaggio o persona addetta all’assistenza o membro dell’equipaggio
addetto alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
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1.3 Classificazione dell’agente biologico SARS- CoV2
L’art. 268 del D. Lgs 81/08 riporta la classificazione degli agenti biologici, suddividendoli in quattro
gruppi a seconda del rischio di infezione:
“a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani
e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.”
Il virus denominato SARS-CoV2 è al momento da considerarsi agente biologico del gruppo 4.

1.4 Reparti e servizi indispensabili all’attività dell’istituto scolastico
In base alle disposizioni vigenti è permesso mantenere attivi i soli reparti e servizi indispensabili
all’attività, purché siano garantite tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie alla tutela della
salute dei lavoratori presenti nei suddetti reparti o servizi.
I reparti e servizi identificati come indispensabili dell’istituto sono i seguenti:
-

Istituto Statale di Istruzione Superiore, comprensivo di due Plessi sıtuatı ın vıa Azimonti, 5

Uffici identificati come indispensabili dall’istituto sono i seguenti:
-

-

Uffici amministrativo (personale ridotto attraverso l’utilizzo di smart-working)
Ufficio Tecnico (personale ridotto attraverso l’utilizzo di smart-working)
Guardiania e servizi generali (presenze ridotte per il minor numero di ore di apertura e attraverso
l’avvicendamento degli addetti)
Laboratori Scolastici (presenze ridotte per il minor numero di ore di apertura e attraverso
l’avvicendamento degli addetti)

In tali aree il Datore di Lavoro ritiene di poter proseguire le attività, adottando le misure di prevenzione e
protezione di cui ai seguenti punti 2 e 3.
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MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori al virus SARS-CoV2 all’interno dei luoghi di lavoro l’istıtuto
ha attuato le seguenti misure di prevenzione:

2.1 Misure informative e formative
L’informazione è il primo passaggio, fondamentale nell’evitare l’ingresso del virus in istituto.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo L’ ISIS
Facchinetti si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (Studenti, famiglie, clienti,
fornitori ecc.), attraverso apposita documentazione, tutte le informazioni necessarie alla tutela della
salute e della sicurezza delle persone presenti in Istituto.
L’informazione sarà somministrata attraverso invio, a tutto il personale, di comunicazioni a mezzo posta
elettronica, attraverso l’affissione di materiale informativo in alcune aree dell’istituto, pubblicando il
materiale sul sito Web istituzionale ed effettuando videoconferenze.
L’informativa esposta in istituto, nei punti frequentati dai lavoratori, risulta adeguata ai contenuti sulle
misure generali di prevenzione (Allegato 1 DPCM 08/03/2020 - Misure igienico-sanitarie) quali:
a. lavarsi spesso le mani;
b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c. evitare abbracci e strette di mano;
d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);
f. evitare sempre e comunque l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono anche presenti:
- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (>37,5°C) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico curante o i numeri preposti;
- segnalare al Datore di Lavoro tramite le persone incaricate, qualsiasi eventuale
condizione di pericolo per la propria salute e quella delle persone altrui di cui vengano a
conoscenza (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
- raccomandazioni del Medico Competente
La formazione sarà attivata quando verranno fornite dagli organi competenti opportune indicazioni circa le
modalità di somministrazione dei contenuti.

2.2 Turni lavorativi
Al fine di ridurre le probabilità di assembramenti di persone:
-

gli orari di lavoro saranno ridotti e il personale soggetto a rotazione
salvo particolari necessità lavorative sarà privilegiato l’impiego dello smartworking per i
dipendenti degli uffici.
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Modalità di ingresso e di comportamento in istıtuto scolastico

Prima dell’ingresso nella sede scolastica e durante l’orario lavorativo, il personale sarà soggetto alla
misurazione della temperatura.
- La misurazione della temperatura verrà effettuata da un preposto o da un addetto al primo soccorso
individuato dal Datore di Lavoro o dal R.S.P.P. Durante le operazioni di misurazione della
temperatura l’operatore dovrà indossare mascherina FFP2 e guanti cercando di mantenere la
massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 50 cm). Il personale in attesa
della misurazione della temperatura dovrà mantenere la distanza interpersonale superiore ad un
metro.
- Nel caso in cui la temperatura risulti superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro ed in caso la rilevazione avvenga durante l’orario di lavoro, la persona sarà immediatamente
isolata nel proprio alloggio/abitazione. Il lavoratore dovrà chiamare il Medico di Base/Guardia Medica
o il NUMERO VERDE della Regione o il 112 o il 1500, fornendo tutte le informazioni utili; seguire le
indicazioni ricevute dall’operatore sanitario e comunicarle immediatamente al Datore di Lavoro. Nel
periodo dell’indagine, l’ıstıtuto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente i luoghi di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
- L’allontanamento del personale sarà formalizzato mediante apposito verbale (Allegato 6) nel quale
verrà certificata la misurazione della temperatura con il relativo superamento della soglia definita di
37,5° (omettendo per rispetto della privacy il valore rilevato);
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in Istituto, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati
positivi al COVID-19. (Allegato 5)
Al fine di evitare assembramenti nell’istituto scolastico saranno previsti turni scaglionati e ingressi
separati tra Uffici e Personale Tecnico e Collaboratori Scolastici.

2.4 Gestione degli spazi comuni
L’accesso e la fruizione degli spazi comuni presso le sedi è soggetto alla seguente regolamentazione:
Spogliatoi
Non è consentito l’uso di spogliatoi da piu’ persone in contemporaneità. I collaboratori scolastici e gli
assistenti tecnici possono accedere singolarmente (uno alla volta) al proprio armadietto per depositare
le borse e per indossare i DPI (camice e scarpe antinfortunistiche). I locali adibiti a spogliatoi vengono
areati ogni giorno. La igienizzazione del proprio armadietto e’ a cura dell’utilizzatore e deve avvenire
a fine servizio. I locali in cui sono presenti gli armadietti sono igienizzati a fine servizio ogni volta in cui
vengono utilizzati.
Sale Riunione – Sale Insegnanti
Non sono consentite le riunioni in presenza.
Laddove fossero connotate da carattere di urgenza e necessità è obbligatorio l’uso della mascherina
chirurgica dove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metro. È fatto obbligo al
personale che partecipa alle riunioni, prima dell’inizio, di effettuare la pulizia della propria zona di
interesse (tavolo, scrivania, sedia, ecc.). Si raccomanda di limitare il più possibile il numero di
partecipanti. Limitare al minimo indispensabile il tempo di permanenza. Garantire la ventilazione.
Zone Distributori Automatici
È fatto obbligo l’utilizzo della zona Caffe’ ad una sola persona alla volta.
È fatto obbligo al personale di effettuare la pulizia della tastiera della macchinetta del caffè o delle
superfici utilizzate. Limitare al minimo indispensabile il tempo di permanenza. Garantire la
ventilazione.
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2.5 Pulizia e sanificazione in istituto scolastıco
Facendo riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento per la disciplina
delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” si
precisano alcune terminologie:
- sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed
aree di pertinenza
- sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni
- sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per
quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione
e il rumore
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19 è sufficiente procedere alle pulizie
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte
le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, attrezzature di
lavoro).
Al fine di garantire la pulizia e sanificazione degli spazi ed in ottica di autotutela e contrasto alla
diffusione del Covid-19, si è provveduto a:
- Rendere disponibili al personale operante guanti in lattice e detergenti idonei alla corretta
disinfezione delle superfici
- Richiedere obbligatoriamente al proprio personale di effettuare la disinfezione della propria
postazione lavorativa preliminarmente all’inizio delle attività giornaliere. Con propria postazione
lavorativa si intende riferirsi sia a scrivanie, pc portatili, tastiere, sedie, armadıetto personale,
presenti presso la sede sıa le proprie postazioni sui mezzi di trasporto (auto e furgoni)
- Assicurare la disinfezione giornaliera dei locali utilizzati
- I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con la soluzione disinfettante all’ingresso e all’uscita dalla
sede dell’istituto prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
- I mezzi e le attrezzature verranno utilizzate da un singolo addetto; nel caso in cui saranno utilizzati
da più persone, dovranno essere puliti ed igienizzati/disinfettati (per la porzione riguardante quadro
di comando, volante, maniglie ecc.), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo.
- Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operatore. Si suggerisce di
provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica che comunque
diventa obbligatorio in caso si preveda un uso promiscuo da parte degli addetti.
- Tutti gli autisti ed il personale che utilizzano mezzi dell’istituto sono dotati di soluzioni idroalcoliche
per consentire la pulizia, almeno quando si scende e si sale sul mezzo, delle mani e delle parti in
contatto con le mani (volante, cambio ecc.) e di guanti monouso. Durante il viaggio si raccomanda il
continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’istituto, si procede alla pulizia
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute di cui si riporta un estratto:
“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi
confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di
seguito riportate.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002141/U del 26/05/2020 21:21:42II.5 - Dirigente scolastico DS

ISIS “C. Facchinetti”

Maggio 2020
REV 03

PROCEDURA DI SICUREZZA “CORONAVIRUS 2020”
MISURE DI PRECAUZIONE

10 / 39

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo 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, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe,
e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)). Dopo l’uso, i DPI
monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri,
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali
di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.
Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio”.

2.6 Modalità di accesso dei terzi
Gli ingressi di terzi in istituto non saranno consentiti salvo casi di urgenza. Si raccomanda quindi a tutti
di utilizzare i mezzi che oggi la tecnologia mette a disposizione (posta elettronica, telefono, internet, ecc.)
al fine di limitare il più possibile gli accessi di personale presso l’istituto.
Evitare inoltre appuntamenti e/o riunioni in istituto o altrove: privilegiare a questo scopo l’uso del
telefono, della posta elettronica, di strumenti di videoconferenza o altro similare.
A tutte le persone che dovranno comunque, sia pure brevemente, accedere presso l’istituto è fatto
divieto di entrare all’interno dello stesso per recarsi alla postazione del personale; si dovrà
obbligatoriamente registrare presso la reception osservando sempre e comunque le misure di sicurezza
consigliate (distanza minima, evitare contatti fisici, ecc.).
Per tutti i casi possibili, viene adottata la modalità di lavoro in remoto e/o lavoro agile (smart-working),
questo per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre in numero di accessi presso l’Istituto.
Tutte le attività (riunioni) che comportano l’aggregazione di persone all’interno dell’Istituto devono
essere sospese o limitate alle emergenze, a meno che non siano erogate in modalità videoconferenza
(a distanza / in remoto).
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MISURE DI PROTEZIONE

Al fine di limitare al massimo l’entità dell’esposizione di ogni lavoratore al virus SARS- CoV2, sono state
adottate le seguenti misure di protezione collettive e individuali:

3.1 Precauzioni igieniche personali
È fatto obbligo alle persone presenti in istituto di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per
le mani: vengono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed è raccomandata la
frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Verranno affissi in opportune aree le procedure
indicate per la corretta pulizia delle mani. (Allegato 2)

3.2 Dispositivi di protezione individuale
Per tutte le attività devono essere utilizzati i DPI previsti dalle relative schede di valutazione dei rischi.
Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le
persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, di
almeno 1 metro; nel caso in cui per le attività da eseguirsi nei luoghi di lavoro, sia inevitabile la distanza
ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti, occhiali di protezione (o visiera)
e mascherina di protezione. Data la situazione di emergenza e fino al termine dello stato di emergenza
di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, 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 o mascherine chirurgiche
o mascherine filtranti prive del marchio CE; a tal proposito si riportano di seguito gli artt. 15 e 16 del DL
18 del 17 marzo 2020:
Deroghe previste dalla legislazione vigente:
• L’art.15 del decreto-legge n.18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza
Covid-19 ed attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di
protezione individuale (dpi)
• Come misura eccezionale di contenimento della diffusione del virus COVID-19, secondo l’art.16 del
decreto -legge n. 18/2020 (Cura Italia) in G.U. n.70 del 17 marzo, le mascherine chirurgiche “reperibili
in commercio” il cui uso è disciplinato dall’art.34 comma 3 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 sono
considerate Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di cui all’art.74 comma 1 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n.81
• Inoltre, sempre nell’art. 16, comma 2, si specifica che: “fino al termine dello stato di emergenza di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio
nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga
alle vigenti norme sull’immissione in commercio”.
Tutto il personale, per un utilizzo corretto dei DPI, riceverà adeguata sensibilizzazione e informazione in
merito alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione. È sempre
particolarmente importante praticare l’igiene delle mani per prevenire la trasmissione da contatto,
soprattutto in relazione con l’utilizzo corretto dei DPI.
Nel caso dell’utilizzo di mascherine chirurgiche è importante che la totalità dei soggetti a
stretto contatto (distanza interpersonale inferiore ad un metro) indossi la mascherina, senza
eccezione alcuna.
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Come mettere e togliere la mascherina:
- Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica
- Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al
volto
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se toccata, lavarsi le mani
- Togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina
- In caso di mascherina monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.
- Per un più efficace utilizzo della mascherina si consiglia la rasatura completa del viso.
Sulla base della relazione del Medico competente o in base a successive segnalazioni del
personale e/o valutazione degli organismi preposti, in merito alla possibile fragilità CoVID 19 dei
dipendenti, vengono definite delle disposizioni particolari per alcune categorie di lavoratori.
(Vedi Allegato 12) .
Vengono di seguito indicati i principali provvedimenti di maggior tutela:
- Utilizzare mascherine FFP2 o FFP3 .
- Occhiali protettivi, anche nei contatti con distanziamento sociale superiore a 1 metro.
- Guanti in tutte le occasioni di contatto con oggetti in uso non esclusivo o superfici di contatto
comune.
- Nei casi in cui sia concretamente attuabile attivare la modalità di lavoro agile.
- Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione
alcolica.
Verranno affissi nei locali dell’istituto le procedure per il corretto utilizzo dei DPI. (Allegato 3)

3.3 Modalità di accesso dei fornitori esterni
I fornitori e i tecnici esterni dovranno fermarsi all’ingresso dove è presente idonea cartellonistica ed
attendere l’arrivo dell’incaricato.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito
l’accesso all’istituto per nessun motivo.
Qualora si rendano necessarie comunque attività di “carico” e “scarico”, il fornitore dovrà attenersi ad
almeno un metro di distanza da ogni persona presente in Istituto e lo stesso dovrà essere dotato di
idonea mascherina.
L’accesso all’ufficio per la gestione documentale relativa al trasporto viene effettuato secondo le regole
stabilite ed esposte con idonea cartellonistica.
Al fine di garantire adeguata protezione dei lavoratori, verrà allestita una zona di scarico e una zona di
eventuale scambio di documenti.
Non è consentito l’uso di servizi al personale esterno.
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3.4 Modalità svolgimento dell’ esame di stato ın presenza
Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico
(docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato si adotteranno
integralmente tutte le indicazioni presenti nel “ Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di
secondo grado” approvato dal C.T.S., allegato al presente protocollo (Allegato 13).

4.

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI

Insorgenza di sintomi durante il lavoro
Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomi influenzali durante il turno di lavoro
dovrà allontanarsi immediatamente dai colleghi e avvisare l’Ufficio del Personale.
Il lavoratore dovrà indossare la mascherina chirurgica e i guanti e dovrà lasciare l’istituto raggiungendo
il proprio alloggio/domicilio.
Il lavoratore dovrà chiamare il Medico di Base/Guardia Medica o il NUMERO VERDE della Regione o
il 112 o il 1500, fornendo tutte le informazioni utili; seguire le indicazioni ricevute dall’operatore sanitario
e comunicarle immediatamente al Dirigente Scolastico.
Insorgenza di sintomi a casa
Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomi influenzali a casa dovrà astenersi
dal recarsi al lavoro e contattare le autorità sanitarie competenti.
In generale, nella gestione dei lavoratori, si affida al Medico Competente, il quale segue un protocollo
di gestione definito, che si riporta di seguito:
CASO POSITIVO AL TEST
PER CORONAVIRUS
SOGGETTO A
STRETTO
CONTATTO CON
CASO
CONFERMATO
SOGGETTO
STRETTO
CONTATTO CON
CASO SOSPETTO
SOGGETTO SINTOMATICO
TEMPERATURA
>37,5° C MAL DI
GOLA
RAFFREDDORE
DIFFICOLTÀ
RESPIRATORIA
SINDROME SIMIL-INFLUENZALE
POLMONITE
SEGNALAZIONE CASO
CONFERMATO PRESSO
L’ISTITUTO

 Quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per 14 gg
 L’istituto gestisce contatti stretti con supporto del Medico Competente
 Contattare MMG
 Autoisolamento per 14 gg
 Se esegue test:













se positivo è caso confermato: gestire contatti stretti se negativo: rientro
in istituto
Contattare MMG
Isolamento domiciliare in attesa di conferma del caso
Se conferma del caso applicare la pratica dello stretto contatto con caso
confermato
Isolamento e riduzione immediati dei contatti in Istituto
Valutazione delle condizioni in cui può essere avvenuto il contagio
(collegamento con Paese a rischio o stretto contatto con caso confermato)
Contattare MMG
Isolamento domiciliare
Se esegue test:
se positivo è caso confermato: gestire contatti stretti
se negativo: rientro in istituto quando risolti i sintomi
Verificare se esiste lo stretto contatto (faccia a faccia, condivisione di
spazi a distanza inferiore a 1 metro, essersi baciati, essersi abbracciati)
In caso di stretto contatto: procedura da stretto contatto con caso
confermato
In caso di esclusione di stretto contatto: monitoraggio sintomi,
riammissione al lavoro
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SORVEGLIANZA SANITARIA

Considerando che la maggior parte degli ambulatori specialistici delle Aziende Sanitarie e degli Ospedali
italiani opera in condizioni di emergenza e che la visita medica periodica rappresenta un rischio di contagio
reciproco, anche per l’accertata e non indifferente prevalenza di positivi asintomatici:
- le visite periodiche riprendono calendarizzate garantendo opportuno distanziamento
interpersonale ed igienizzazione ;
- vengono altresì effettuate le visite mediche preventive, su richiesta e/o da rientro da malattia o
infortunio superiore a 60 giorni continuativi

6.

ALLEGATI

ALL.1 Decalogo norme da seguire
ALL.2 Come lavare le mani
ALL.3 Corretto Utilizzo DPI
ALL.4 Numeri di Emergenza
ALL.5 Informativa personale
ALL.6 Verbale rilevamento temperatura
ALL.7 Registro Misurazioni Temperatura
ALL.8 Registro Consegna DPI
ALL.9 Registro igienizzazione Locali
ALL.10 Consegna prodotti igienizzanti
ALL.11 Registro Pulizia Mezzi
ALL.12 Estratto Relazione Medico Competente – “Fragilità Covid 19 “
ALL.13 Documento CTS per svolgimento ın sicurezza degli Esami di Stato in
presenza
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ALL.1 DECALOGO NORME DA SEGUIRE
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ALL.2 COME LAVARE LE MANI
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ALL.3 CORRETTO UTILIZZO DPI
Come rimuovere Mascherina
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Come rimuovere Guanti
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ALL.4 NUMERI EMERGENZA REGIONALI

A chi rivolgersi
In caso di sintomi o dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici
ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama
il numero verde regionale.

Tabella numeri utili
Campania
800 90 96 99
Veneto
800 46 23 40
Piemonte
800 19 20 20
Puglia
800 713 931
Calabria
800 76 76 76
Emilia-Romagna
800 033 033
Friuli Venezia Giulia
800 500 300
Lazio
800 11 88 00
Lombardia
800 89 45 45
Marche
800 93 66 77
Provincia autonoma di Trento 800 86 73 88
Sicilia
800 45 87 87
Toscana
800 55 60 60
Trentino Alto Adige
800 751 751
Umbria
800 63 63 63
Val d’Aosta
800 122 121
Basilicata
800 99 66 88
Numeri utili generali
112/118 Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di emergenza.
1500

Numero di pubblica utilità del Ministero della Salute.
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ALL.5 INFORMATIVA PERSONALE

Spettabile
……………………………………….

OGGETTO:

Informativa al personale in relazione al “Protocollo di sicurezza Anticontagio COVID-19”

1. È fatto obbligo a tutto il personale dell’ ISIS C. FACCHINETTI 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;
2. Presso l’istituto sono resi disponibili termometri a infrarossi idonei alla misurazione della
temperatura corporea. Il personale incaricato misurerà la temperatura e in caso la stessa sia
maggiore di 37,5° applicherà le previste precauzioni;
3. È fatto obbligo di non fare ingresso e di non poter permanere nell’ istituto laddove sussistano
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, contatto con persone positive al virus nei
14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. Tale condizione deve essere
dichiarata tempestivamente anche successivamente all’ingresso;
4. È fatto obbligo al personale rispettare le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel
fare accesso presso l’ Istituto (in particolare, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza
maggiore di un metro; osservare le regole di igiene delle mani utilizzando i guanti e/o i
detergenti messi a disposizione dalla azienda; tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene);
5. È fatto obbligo ai lavoratori di informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di
Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti;
6. L’accesso all’ Istituto è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con
soggetti risultati positivi al COVID-19

Castellanza, __________

Il Datore di Lavoro

……………………………….

Il dipendente per accettazione

……………………………………………………
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ALL.6 VERBALE RILEVAMENTO TEMPERATURA

OGGETTO: Verbale rilevamento temperatura in caso di superamento dei 37,5°

In data………………….
Il sottoscritto ………………………………………….., in qualità di
…………………………………………..
Nella sede di ……………………………………………………………………………………
Ha riscontrato al Sig. ….............................................................. lavoratore / fornitore esterno
Tramite l’utilizzo di un termometro laser una temperatura corporea superiore ai 37.5°.
Conformemente al “Protocollo di Sicurezza Anti-contagio COVID-19”, è stato messo in isolamento
nel proprio alloggio/abitazione.
Il lavoratore dovrà chiamare il Medico di Base/Guardia Medica o il NUMERO VERDE della Regione
o il 112 o il 1500, fornendo tutte le informazioni utili; seguire le indicazioni ricevute dall’operatore
sanitario e comunicarle immediatamente al Datore di Lavoro.

Firma dell’incaricato

Firma del lavoratore / Fornitore esterno

…………………………….
……………………………………………
…
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ALL.7 REGISTRO NUMERO MISURAZIONI TEMPERATURA

N. Misurazioni

Data

Addetto

Firma dell’ Addetto
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CANTIERE

ALL.8 REGISTRO CONSEGNA DPI
A
LL.8 REGISTRO CONS
ELENCO DPI:
1
2
3
4
5

Mascherina FFP1
Mascherina FFP2
Guanti Monouso
Occhiali
Altro………………………..
Data
DPI

Quantità

Firma
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ALL.9 REGISTRO IGIENIZZAZIONE LOCALI
Area da igienizzare

Data

Addetto

Firma
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ALL.10 REGISTRO CONSEGNA PRODOTTI IGIENIZZANTI
Prodotto igienizzante

Data

Addetto

Firma
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ALL.11 PULIZIA MEZZO DI TRASPORTO DELL’STITUTO
Targa/Identificativo

Data

Addetto

Firma
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ALL.12 ESTRATTO RELAZIONE MEDICO COMPETENTE –FRAGILITA’
…Premessa di carattere normativo e procedurale
Il tema della Fragilità è stato introdotto nel sistema normativo in occasione della situazione pandemica
in corso. L’argomento è ampio ed abbraccia diverse situazioni lavorative e condizioni di salute che
devono essere adeguatamente tenute in conto al fine di definire comportamenti ed azioni che già in
fase preliminare si preannunciano come eterogenei e graduati rispetto alle singole fattispecie. Il DPCM
del 26 aprile 2020 cita il MC come unico attore sul quale pare gravare il compito di individuare e
segnalare al DL quei casi in cui lo stato di salute e altre condizioni comportano particolare rischio in
funzione del periodo epidemico emergenziale. Il compito individuato dal legislatore richiede però un
approccio che non può essere limitato alla sfera di azione del MC. Le principali connotazioni che
rendono multiforme la trattazione dell’argomento sono le seguenti:
1. Solo alcune mansioni prevedono un rischio specifico derivante dal SARS-COV-2: l’esempio più
emblematico è il campo sanitario, ma anche molte mansioni con elevato numero di contatti col pubblico
possono presentare un rischio specifico.
2. Le condizioni di fragilità possono essere determinate da uno stato di malattia temporanea o
permanente, ma anche da altre condizioni per le quali il contributo del medico è superfluo (età)
3. Alcune condizioni di fragilità determinano l’impossibilità globale di eseguire un’attività lavorativa
esercitata al di fuori del proprio domicilio, mentre altre situazioni sono ragionevolmente affrontabili
mediante l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione.
4. Alcuni lavoratori potenzialmente fragili rientrano tra quelli oggetto di sorveglianza sanitaria ed altri
no. Questo aspetto determina un problema medico-legale di competenza, poiché un accertamento
sanitario del MC rispetto a lavoratori che svolgono mansioni che si collocano al di fuori del campo di
applicazione dall’art 41 del D. Lgs. 81 potrebbe essere considerato indebito per effetto dell’art. 5 della
Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
La presenza o l’assenza di queste connotazioni limita il campo di pertinenza del MC e ne condiziona
l’efficacia dell’intervento:
a. Laddove sia presente un rischio di mansione è indubbio che questo comporti la necessità di un
aggiornamento della Valutazione dei rischi (VR) e conseguentemente una potenziale conseguente
revisione del giudizio di idoneità rispetto al fattore “rischio biologico”. In questo caso specifico la
determinazione della fragilità si cala pienamente nel giudizio espresso ai sensi dell’art. 41 citato, con
tutte le caratteristiche e le garanzie di legge pertinenti, tra cui, non ultima, la possibilità di ricorso ex
comma 9.
b. In altri casi non è l’idoneità specifica alla mansione ad essere in predicato, ma l’idoneità generica
all’esecuzione di un lavoro al di fuori del proprio domicilio. In questo caso l’impedimento eventuale
riguarda ogni mansione che non possa essere ricondotta al lavoro agile e conseguentemente si colloca
al di fuori del giudizio di idoneità alla mansione specifica con le sue peculiari caratteristiche normative.
La presenza di questo tipo di impedimento comporta percorsi attuativi che non possono prescindere
da tutele previdenziali che coinvolgono il Medico di Medicina Generale (MMG).
La presenza delle due diverse situazioni a) e b) ci permette di capire come la fragilità non sia una
condizione dicotomica che permette di differenziare lavoratori fragili e non fragili, ma una caratteristica
con molte sfaccettature, che solo in alcuni casi comporta una condizione ostativa all’impiego lavorativo
in senso lato. Questo concetto permette di individuare una prima caratteristica della comunicazione tra
MC e DL, che non può essere ridotta ad un inutile elenco di nominativi, ma deve differenziare i
lavoratori che necessitano di una semplice limitazione dell’attività (ove realizzabile), da quelli che non
possono lasciare il loro domicilio se non a fronte di un sensibile aumento del rischio CoViD. Non vi è
dubbio sul fatto che la prima delle due fattispecie richieda un’attenta interlocuzione tra MC e DL. Il
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secondo gruppo di lavoratori è invece connotato dal venir meno dell’idoneità generica al lavoro, che
richiede, per la sua determinazione, la contemporanea presenza dell’impossibilità di esecuzione di
attività in tele-lavoro e di condizioni di salute che rendano rischioso per il lavoratore già l’uscire di casa
o l’utilizzare mezzi pubblici. Si tratta di condizioni che prescindono in modo totale dalla mansione
esercitata, quali ad esempio la grave immunodeficienza o la malattia neoplastica in corso di trattamento
antiblastico. In questi casi può determinarsi la necessità di mantenere al domicilio il lavoratore per tutto
il periodo di emergenza CoViD. La situazione può essere peraltro già nota al MMG oppure scaturire
da una valutazione del MC. Fino al 30 aprile scorso il ricorrere di tale condizione era stato inquadrato
da INPS come assenza classificabile col codice V07, che equiparava la condizione a quella di un
ricovero ospedaliero, con esclusione, ad esempio della possibilità di una Visita Fiscale. Dopo il 30
aprile al MMG non è più permesso l’utilizzo del codice V07 e, nei casi nei quali lo ritenga opportuno,
deve quindi compilare un certificato di malattia, senza barrare codici, scrivendo la causa di fragilità e
basandosi, se del caso e ove lo condivida, sulla certificazione inviatagli dal MC. E’ peraltro possibile
che il MMG attivi tale pratica sua sponte, anche senza suggerimento del MC. Questi sono certamente
i casi la cui trattazione è controversa e complessa, sia perché il legislatore non ne ha per ora tracciato
l’iter burocratico, sia per le possibili divergenze di parere tra MMG e MC. Una interlocuzione telefonica
tra le due figure sanitarie può essere d’aiuto nell’appianare tali divergenze ed il confronto tra il DL e la
sede territoriale INPS, può essere utile per conoscere eventuali prassi e procedure particolari in uso
presso l’ufficio previdenziale, sulle quali, dopo una breve e sommaria indagine, non abbiano trovato
una uniformità completa. La funzione del Medico Competente
L’approccio al problema da parte del Medico Competente può essere semplice in piccole realtà, ma
più complesso nelle grandi aziende. Le varie disposizioni normative nazionali e regionali sul CoViD
fanno frequenti riferimenti ad una popolazione di soggetti più fragili, identificandoli sia come individui
più inclini a contrarre l’infezione, che come pazienti predisposti ad evoluzioni più gravi della patologia,
una volta contagiati. Un rapido esame statistico conferma che i decessi, rari nei giovani, sono più
frequenti nella terza età e che i casi ad esito infausto, sono spesso accompagnati da co-morbilità
pregressa. Da più parti viene quindi richiesto ai Medici di individuare particolari cautele, rivolte
specificamente a soggetti più vulnerabili.
Di seguito vengono citate alcune patologie e circostanze coinvolte sotto questo profilo, ma ciò non
toglie che altre cause possano costituire un equivalente fattore patogenetico; si ritiene quindi opportuno
chiarire già preventivamente che ogni malattia sospettata, a torto o a ragione, di gravare sul rischio in
trattazione, merita comunque di essere attentamente vagliata.
Una prima distinzione tra i fattori in esame permette di evidenziare due macro-categorie: “malattie” da
un lato ed “altre cause” dall’altro.
I fattori non intrinsecamente patologici che costituiscono un aumento del rischio sono:
• Età
• Gravidanza
• Puerperio
Riguardo all’età, vale quanto già sottolineato: il CoViD è una malattia con manifestazioni cliniche
multiformi, con gravità che va da decorsi fugaci e paucisintomatici a quadri clinici che evolvono
rapidamente verso l’insufficienza respiratoria o altre gravi manifestazioni. Il contributo negativo dell’età
su tali andamenti clinici è indubbio.
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Un grafico sulla letalità della malattia è dirimente in
tal senso; quello sopra rıportato è stato diffuso da
Epicentro, struttura dell’ISS (Istituto Superiore di
Sanità). E’ possibile notare come i casi con esito
infausto siano praticamente assenti nei soggetti della
fascia 0-39 anni nell’uomo e 0-49 anni nella donna e
come la loro percentuale diventi rilevante al di sopra
dei 60 anni. Il fattore età risente quindi anche del
genere: si osservi che la percentuale di decessi della
classe 60-69 nei maschi è superiore a quella della
classe 70-79 nelle donne. Volendo indicare quindi
tale fattore come favorente il rischio, si deve tener
conto delle differenze di genere. Riguardo alla
gravidanza ed al puerperio, le norme a sorveglianza,
precedenti alla fase epidemica in corso, tutelavano
già tali condizioni della donna richiedendo al Medico
Competente di valutare con attenzione tale rischio
specifico e di pronunciarsi sulla compatibilità tra
lavoro, gravidanza e puerperio.

Si ritiene che, salvo diverse specifiche situazioni, caratterizzate in primo luogo dal lavoro a distanza,
le varie disposizioni contenute nel decreto “Chiudi Italia” ribadiscano più volte come già l’uscire di casa
rappresenti un’occasione di esposizione ad un rischio di contagio, basso in alcune situazioni, alto in
altre, ma costantemente presente. Si ritiene conseguentemente che nella situazione contingente
Lavoro, Gravidanza e Puerperio siano incompatibili, con eccezione per le attività completamente in
modalità “smart”. Il Medico Competente dovrà quindi redigere, ove necessario, un certificato per
astensione anticipata, propedeutico all’iter autorizzativo previsto per tale circostanza (ITL). Analoghe
considerazioni possono essere fatte in relazione al Puerperio, a causa delle gravi conseguenze che
un eventuale contagio comporterebbe sul rapporto madre-figlio, ancor prima di una trasmissione del
virus al neonato. A maggior ragione, viste le considerazioni espresse in argomento, ogni autorizzazione
sanitaria a richiesta di posticipo dell’astensione obbligatoria, deve essere negata. Premesso tutto
quanto precede, è necessario affrontare il problema della co-morbilità. La presenza di malattie diverse
dal CoViD, può costituire un fattore di rischio aggiuntivo attraverso due differenti vie:
• aumento della possibilità di contagio
• aggravamento della evoluzione clinica della malattia Afferiscono alla prima condizione le patologie,
croniche o temporanee che comportano una compromissione della risposta immunitaria.
A titolo esemplificativo possono essere considerate tutte le forme di immunodeficienza e
immunodepressione, congenite o acquisite, anche correlate a terapie antiblastiche, in corso o recenti,
con o senza presenza di ipo-a-gammaglobulinemia, leucopenia, granulocitopenia et similia. Più ampio
è invece il campo delle patologie ascrivibili al secondo gruppo: il grafico a lato, diffuso dall’ISS, pur con
i notevoli limiti che la genericità dell’osservazione comporta, mostra come gli eventi infausti siano
frequentemente associati a co-morbilità. L’esame del grafico non può peraltro non richiamare il
precedente, stante il fatto che la morbilità per malattie croniche è un fattore intrinsecamente correlato
all’età anagrafica. Più complessa è invece la stima di quali siano le patologie strettamente correlate ad
una compromissione delle funzioni vitali in caso di CoViD.
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Questa stima, come detto in premessa, non vuol essere
un elenco esaustivo di tali malattie, ma il nostro punto di
vista nella esemplificazione di aspetti fisiopatologici
concretamente correlabili. Alcune di queste patologie sono
citate in documenti diffusi dalla Pubblica Amministrazione,
altre derivano invece da osservazioni epidemiologiche
presenti in autorevoli lavori pubblicati in argomento, altre
infine da nostre considerazioni logiche sulla materia.
Riteniamo in proposito che il ruolo co-morbigeno sia più
rilevante nel condizionare la prognosi nei seguenti casi: •
Cardiopatie ischemiche e cardiopatie gravi • Patologie
croniche del polmone • Diabete mellito di tipo I •
Vasculopatie sistemiche, con anamnesi per episodi
ischemici cerebrali, claudicatio et similia • Nefropatie
condizionati incrementi della creatininemia • Malattie
ematologiche maggiori • Epatopatie croniche • Gravi
patologie
neuropsichiatriche
Si
consideri
che
l’associazione di più patologie o quella tra patologia ed età
possa contribuire ad un più rilevante effetto sulla prognosi.
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ALL.12 ESTRATTO RELAZIONE MEDICO COMPETENTE –FRAGILITA’
DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
PREMESSA
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità
di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose
attività.
Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore […], ferma
in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra
persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella
popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle
attività di apprendimento in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato l’impatto che la mobilità
per l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione
generale.
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione
dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema
di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.
Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente circa
500.000 studenti, si propone il presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi
informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che
del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato.
Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di sistema,
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento
dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze
scientifiche maturate al 13 maggio 2020.
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico
ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico- sanitario
provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame
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orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell’Istruzione a diretto
supporto del Ministro.
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano l’impatto
sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere preventivamente
analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai dati ISS), anche tenuto
conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedono che il rilascio di
misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per singolo settore) valutato dopo
almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento.
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con le
misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di criteri guida
di cui tener conto nelle singole situazioni.
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel
contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di
rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione
vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un
livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento e la
specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla riapertura delle
scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un documento dedicato.
Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti secondari di
secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle
procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.
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PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE
Misure di sistema
Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in sicurezza
degli esami di stato.
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati
all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita
all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì qualora
possibile, l’utilizzo del mezzo proprio.

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori
scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni,
uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non
sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto
scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre
particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e
braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e
degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e
il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale
destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.

Misure organizzative
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame
di stato dovrà dichiarare:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio
delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso
dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi
per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della
commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale
ovvero dalle norme generali vigenti.
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento
organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori
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dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente
indicato di seguito.
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il
giorno dell’esame.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della
prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi
per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, prevedere
percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di
“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita,
mantenendo ingressi e uscite aperti.
Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le
modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle
misure di distanziamento.
Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi sufficienti
per il rispetto delle misure di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione di più sedi
dell’istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di rispettare le misure anti-contagio indicate
dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del
16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei
candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica).
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire
il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire
un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche
per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di
movimento) dal componente della commissione più vicino.
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Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si
rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020
disponibile nel link di seguito riportato
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e80539f0119b91?t=1588146889381

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni
sessione di esame (mattutina /pomeridiana).

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine
di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire un’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”.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina
e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione di
contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.
Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato da una parte
performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle
indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento
del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato
all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale
evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato
immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.

Indicazioni per i candidati con disabilità
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Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di
eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo
possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta
mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia
possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.
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INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare
on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola
e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove
d’esame.
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva
di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla
diffusione dell’epidemia.
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ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………..…… Nome …………………………………….……
Luogo di nascita …………………………………………………... Data di nascita ………………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo… ..................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico
……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

Firmato da:
BRESSAN ANNA MARIA
Codice fiscale: BRSNMR59D57C052L
26/05/2020 21:21:25

