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EDIZIONE REVISIONE DATA DESCRIZIONE 

2 01 28/05/2021 Modifica capitolo 5.3 

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

L'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo aver valutato i livelli di 
gravità e diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che il focolaio di COVID-19 può 
essere considerato una pandemia.  

In relazione alla diffusione dell’infezione da SARS-Cov-2 l’ITIS Leonardo da Vinci ha da subito 
deciso di adottare il principio di massima cautela nei confronti dei propri lavoratori e studenti, 
orientando le proprie scelte ad iniziative sostenibili ai fini del corretto svolgimento delle attività 
didattiche, ma allo stesso tempo idonee a garantire elevati standard di sicurezza. 

Scopo del presente documento è regolamentare e proceduralizzare le misure da applicare per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) nei locali dell’ITIS 
Leonardo da Vinci. Tale documento è rivolto a tutto il personale, studenti ed esterni che accedono 
ai locali dell’Istituto e si applica a tutte le attività lavorative e didattiche. 

Il presente Protocollo interno verrà periodicamente aggiornato e sarà da ritenersi valido fino 
al termine dell’emergenza da contagio da SARS-CoV-2. 

3 RIFERIMENTI TECNICO NORMATIVI 

3.1 DECRETI LEGGE 

o 01/04/2021 DECRETO-LEGGE n. 44: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

o 13/03/2021 DECRETO-LEGGE n. 30: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. 

o 05/01/2021 DECRETO-LEGGE n. 1: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 14/07/2020 LEGGE n. 74: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19. 

o 16/05/2020 DECRETO-LEGGE n. 33: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

o 22/05/2020 LEGGE n. 35: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 08/04/2020 DECRETO-LEGGE n. 22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

o 25/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

o 24/04/2020 LEGGE n. 27: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. 

o 17/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=79152
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73682
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o 05/03/2020 LEGGE n. 13: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

o 23/02/2020 DECRETO-LEGGE n. 6: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

3.2 DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTERI DPCM 

o 02/03/2021 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

o 14/01/2021 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante 
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» 

o 03/12/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, 
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» 

o 03/11/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 24/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 18/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

o 13/10/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

o 07/09/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 07/08/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

o 14/07/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=78456
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=77479
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=76993
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=76873
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COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 11/06/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

o 17/05/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

o 26/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

o 10/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 01/04/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Disposizioni attuative del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. 

o 22/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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 

o 11/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

o 09/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

o 08/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

o 04/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

o 01/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

o 25/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

o 23/02/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: 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. 

3.3 DOCUMENTI MINISTERO DELL’ISTRUZIONE SUL RIENTRO A SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

o Nota n.2164 del 9 dicembre 2020 – DPCM 3 dicembre 2020 – Indicazioni attuative 

o Nota n.1994 del 9 novembre 2020 – Uso delle mascherine 

o Nota n.1990 del 5 novembre 2020 – DPCM 3 novembre 2020 

o Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 – Svolgimento DDI e personale in quarantena 

o Nota n.1927 del 25 ottobre 2020 – DPCM 24 ottobre 2020 – Indicazioni attuative 

o Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020 – Alunni fragili 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73729
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=73461
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0002164.09-12-2020.pdf/b3d20f1f-6c40-bdab-6ed7-c0212fdaac69?version=1.0&t=1607511468266
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001994.09-11-2020.pdf/0623ed60-ddb3-b2ca-8826-f773c9c10823?version=1.0&t=1604919093741
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001990.05-11-2020.pdf/f37c907d-f834-d277-f439-ea40ae408093?t=1604594338648
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001934.26-10-2020.pdf/42f95694-4731-4f81-fd7f-ffa028cb5210?version=1.0&t=1603829435618
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Nota+n.1927+del+25+ottobre+2020.pdf/bd3065c8-ba9c-c308-fae0-7252a035d75c?version=1.1&t=1603707974956
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Ordinanza+Ministeriale+n.134+del+09+ottobre+2020.pdf/b86c6841-8412-f1b0-f22c-a8b506b71dcd?version=1.0&t=1602501572907


PROTOCOLLO INTERNO COVID-19 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

ITIS LEONARDO DA VINCI 
VIA TOSCANA, 10 

43122 PARMA 

 

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19 – MAGGIO 2021 – Ed.02 Rev.01  Pag. 7/16 

o Nota n.1466 del 20 agosto 2020 - Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - 
Covid-19 

o Linee guida per la Didattica digitale integrata 

o PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE 
REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

o Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

3.4 DECRETI E ORDINANZE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA COVID19 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
A seguire ultima ordinanza relativa all’ambito scolastico, tutte i riferimenti storici sono consultabili al 
seguente indirizzo: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme 

o Decreto del presidente della Giunta regionale n. 43 del 6 aprile 2021: Indicazioni operative per 
la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 

3.5 INAIL DOCUMENTO TECNICI 

o Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività correlate 

all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale 

o Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia 

o Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

3.6  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA 

o https://www.istruzioneer.gov.it/category/coronavirus-covid-19/  

 

4 RESPONSABILITÀ 

Il Comitato per la Gestione del Covid19 è responsabile della redazione e/o aggiornamento 
periodico dei contenuti del presente Protocollo. 

Dirigente Scolastico, Preposti o eventuali soggetti terzi incaricati, sono responsabili di verificare 
la corretta applicazione delle misure contenute nel seguente protocollo, ricordando che tutti gli 
occupanti dell’Istituto sono tenuti al rispetto delle misure indicate nella presente 
documentazione. 

È responsabilità personale di ogni lavoratore o soggetti ad esse equiparati quanto previsto dall’art. 
20 c. 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti 
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro.” 

È responsabilità di tutti gli occupanti dell’Istituto (studenti, personale scolastico o esterni) dare 
comunicazione al Dirigente Scolastico o ai Referenti Covid19 della variazione del proprio stato 
di salute legato all’infezione da SARSCoV2, in caso di riscontrata positività al virus Covid19. 

La responsabilità delle famiglie e degli studenti deve essere formalizzata mediante integrazione 
del Patto di Corresponsabilità o della documentazione che regolamenta i PCTO (Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’Orientamento).  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/Responsabilit%C3%A0+dei+DS+in+materia+di+prevenzione+e+sicurezza+-+Covid+19.pdf/db352ea4-12b1-bcdd-af34-ddb7689633de?t=1598453100164
https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/Responsabilit%C3%A0+dei+DS+in+materia+di+prevenzione+e+sicurezza+-+Covid+19.pdf/db352ea4-12b1-bcdd-af34-ddb7689633de?t=1598453100164
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+A+_+Linee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/ordinanza-n-43-del-6-aprile-2021.pdf/@@download/file/ORDINANZA%20N.%2043%20DEL%206%20APRILE%202021.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-documento-tecnico-trasporto-pubblico-locale-scuola.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-documento-tecnico-trasporto-pubblico-locale-scuola.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-indicazioni-operative-covid19-scuole-e-servizi-educativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html
https://www.istruzioneer.gov.it/category/coronavirus-covid-19/
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5 MISURE GENERALI DI TUTELA ANTI-CONTAGIO 

Il principio a cui si ispira la riorganizzazione delle attività del presente Istituto è quello di 
contemperare la sicurezza sanitaria con lo svolgimento delle attività didattiche e degli esami, 
anche con l’ausilio delle tecnologie digitali e di specifiche modalità organizzative, che il Governo 
e le autorità competenti fisseranno. Questo principio viene declinato secondo quattro direttrici 
prioritarie: 

• Garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico 
amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno 
assunte dal Governo e dalle autorità competenti;  

• Assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia 
pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità o DSA;  

• Garantire gradualmente un regolare sviluppo e svolgimento dell’attività a tutti i livelli ed 
in ogni ambito;  

• Assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle 
specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità 
delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti, nonché del personale 
tecnico amministrativo.  

Al fine contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 all’interno degli ambienti di lavoro, 
si definiscono nei seguenti paragrafi le misure tecniche ed organizzative da attuare all’interno 
dell’organizzazione. 

5.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La Dirigenza, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) provvede 
all’informazione del personale tramite la condivisione del presente Protocollo e relativi allegati, 
potranno inoltre essere svolte sessioni di formazione specifica indirizzata a soggetti con incarichi 
specifici. 

I Docenti dovranno istruire gli studenti sui comportamenti da seguire in Istituto, nel rispetto delle 
indicazioni contenute nel presente Protocollo.  

Per le informazioni alle famiglie e studenti saranno inoltre utilizzati gli abituali canali di 
comunicazione: sito della scuola, circolari e posta elettronica. 

5.2 MODALITÀ DI ACCESSO IN ISTITUTO 

Nella fase di ingresso in Istituto è obbligatorio per tutti indossare mascherina e 
igienizzarsi le mani, l’obbligo dell’uso della mascherina è esteso anche all’area 
esterna di pertinenza dell’Istituto. 

L’accesso alla sede dell’Istituto è subordinato alle seguenti condizioni: 

• Assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°c nel giorno 
di accesso alla sede e nei tre giorni precedenti1; 

• Non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare obbligatorio. 

 
1 la misurazione della temperatura è responsabilità della famiglia con cui la scuola stabilisce un patto di 

“corresponsabilità educativa”. La routinaria rilevazione dello stato di salute a casa, anche con la misura della 

temperatura, costituisce regola fondamentale di convivenza civile. 
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• Non essere stato un contatto stretto di persone “positive al virus Covid-19”, per quanto di 
propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Il personale scolastico e gli studenti dovranno accedere all’Istituto mediante gli ingressi 
concordati, sulla base della pianificazione definita e comunicata, il personale esterno dovrà invece 
accedere dall’ingresso principale al fine di procedere alla registrazione dell’ingresso. 

L’ ingresso in Istituto di personale o studenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 
avvenire secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

5.3 MODALITÀ DI ACCESSO DI ESTERNI 

Il personale esterno (consulenti, fornitori, genitori per colloqui con docenti etc.) dovrà accedere 
dall’ingresso principale al fine di procedere alla registrazione dell’ingresso su apposito registro. 

Rimangono valide anche per gli esterni gli obblighi relativi all’uso della mascherina e 
all’igienizzazione delle mani in fase di ingresso. 

A titolo precauzionale è necessario ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori e al 
personale esterno: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, 
manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente 
protocollo. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende impegnate negli appalti da svolgersi 
presso la sede dell’Istituto e/o chiamate ad operare in cantieri provvisori; è responsabilità del 
referente interno dei lavori provvedere a informarli sulle norme dell’Istituto, riportate nel 
documento ALLEGATO 4 - Norme per fornitori e visitatori.  

Per i fornitori esterni sono stati individuati servizi igienici dedicati, per i quali è garantita adeguata 
pulizia giornaliera. 

5.4 PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Presso l’Istituto è adottato uno specifico piano di pulizia e disinfezione degli ambienti e locali, 
come specificato in apposito documento ALLEGATO 2 - PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e 
PROCEDURE DI INTERVENTO. 

Presso l’Istituto viene conservata la documentazione attestante l’avvenuta pulizia e disinfezione 
con specifica delle aree – in ogni locale è esposta una scheda di registrazione per gli interventi. 

Il personale scolastico ha il compito di pulire e disinfettare la propria postazione di lavoro e le 
attrezzatture di uso giornaliero, focalizzandosi sui punti esposti a maggiori contatti. Deve essere 
data particolare attenzione a tastiere, schermi touch, mouse, pulsanti ascensori e macchinette 
del caffè, etc.  

5.5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio attuare buone prassi di igiene delle mani, con acqua e sapone o con soluzione 
idroalcolica: l’igiene deve essere frequente (almeno prima e dopo i pasti, il passaggio in ambienti 
diversi, l’utilizzo del bagno, l’uso del fazzoletto da naso, …) e va rafforzata particolarmente 
durante la stagione autunnale-invernale, quando la circolazione di diversi virus respiratori è più 
elevata. L’organizzazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani che sono 
accessibili a tutti, anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

È inoltre fondamentale: non toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo aver igienizzato le mani: 
queste sono infatti le porte di ingresso delle più frequenti infezioni, anche quella da CoVid-19. 

L’Istituto informa tutta l’utenza scolastica mediante l’infografica del Ministero della Salute 
“Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani” – contenuto nel documento ALLEGATO 
1 – INFORMATIVA SUI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO ed esposto in ogni servizio igienico. 
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5.6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È previsto l’uso della mascherina per tutti gli occupanti dell’Istituto, per quanto 
riguarda i lavoratori la consegna deve essere registrata su apposito modulo.  

Le mascherine chirurgiche devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 
14683:2019. 

Le mascherine FFP2 (facciali filtranti) devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009. 

Le mascherine FFP2 con valvola di espirazione non sono idonee per il virus Covid19, anche se la 
capacità di filtrazione in ingresso rimane la stessa, in uscita la valvola può consentire l’emissione 
di droplet 

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un 
dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; attualmente si trovano alcune 
mascherine prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 (mascherine di comunità) – 
non idonee per i lavoratori. 

Nella maggior parte dei casi le mascherine filtranti sono usa e getta, la loro eventuale 
riutilizzabilità è definita dall’azienda produttrice mediante codici sigla apposti sulla confezione 
“R – riutilizzabile” e “NR – non riutilizzabile”. Per quanto concerne le mascherine NR “usa e getta”: 
si intende che tali dispositivi di protezione sono stati realizzati per garantire la loro funzione per 
un intero turno di lavoro, quindi per circa 8 ore. 

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, nelle situazioni che 
potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l’utilizzo di DPI (mascherine, …), la famiglia 
si rivolgerà alla Sanità (pediatra di libera scelta - PLS -, medico di medicina generale - MMG -, 
pediatra ospedaliero, neuropsichiatria infantile di riferimento) che, se del caso, attesterà le 
limitazioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione. Tali attestazioni andranno consegnate dalla 
famiglia alla scuola e comporteranno la necessità di aggiornare i Piani Educativi Individualizzati 
degli studenti disabili. Eventuali limitazioni nell’uso di DPI sono da considerarsi transitorie, 
modificabili, perciò da sottoporre a periodica verifica su impulso della famiglia, con l’obiettivo 
ultimo, ogni volta che questo sia possibile, di sostenerne l’utilizzo, per il ruolo di prevenzione del 
rischio di contagio. Con riferimento alle figure professionali in relazione con lo studente disabile, 
la valutazione di eventuali dispositivi di protezione aggiuntivi per il personale, sarà svolta d’intesa 
fra questi e il Medico competente della scuola. 

Per le fasi di pulizia, disinfezione e sanificazione delle superfici sono previsti specifici DPI, vedi 
ALLEGATO 2 - PIANO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e PROCEDURE DI INTERVENTO. 

I DPI dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dalle indicazioni fornite 
nell’ALLEGATO 5 – Utilizzo DPI. 
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5.7 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – MISURE GENERALI 

5.7.1 Referenti CoVID-19 per la scuola 

Secondo il paragrafo 1.3.2 del rapporto dell'ISS "Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia" viene introdotta la figura 
del "Referente scolastico COVID-19". 

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID19), ove non 
si tratti dello stesso Dirigente Scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia con il DdP 
(Dipartimento di Prevenzione) e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole 
del territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso 
di assenza del referente.  

REFERENTI SCOLASTICI INDIVIDUATI CONTATTI 

Antonella Costa 
referentecovid@itis.pr.it 

Telefono centralino ITIS: 0521 266511 
Paolo De Lisi 

 

I referenti scolastici COVID-19 dovranno inoltre partecipare ad un corso FAD gratuito messo a 
disposizione dal ISS-Ministero Istruzione: https://www.miur.gov.it/Corsi referenti scolastici - 
collegamento alla piattaforma sulla quale è a disposizione il corso: https://www.eduiss.it/ 
Piattaforma corso COVID (referenti scolastici) 

 

Per assicurare un’efficace opera di raccordo fra sistema educativo e Sanità, è raccomandato ai 
referenti scolastici per CoVID-19 l’approfondimento dei documenti disponibili sul portale web del 
Ministero dell’Istruzione “Rientriamo a scuola” e sul portale web ER-Salute della Regione Emilia-
Romagna “Prevenzione COVID-19 a scuola”. 

 

5.7.2 Didattica digitale integrata e sicurezza 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei 
lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti 
di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto, è opportuno che il Dirigente trasmetta ai docenti 
a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro 
domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i 
comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della 
prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. A tal proposito è stato predisposto e 
trasmesso uno specifico documento: Informativa Rischi (Lavoro agile e Didattica digitale 
integrata). 

La Didattica Digitale Integrata può diventare uno strumento per garantire l’applicazione dei 
principi a cui deve ispirare l’organizzazione didattica:  

• garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale tecnico 
amministrativo, nel pieno rispetto delle più specifiche prescrizioni che in materia verranno 
assunte dal Governo e dalle autorità competenti;  

mailto:referentecovid@itis.pr.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-al-via-la-formazione-a-distanza-iss-ministero-istruzione-per-i-referenti-covid-una-quota-di-iscrizioni-riservata-ai-pediatri-di-libera-scelta-e
https://www.eduiss.it/course/index.php
https://www.eduiss.it/course/index.php
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
https://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-coronavirus/prevenzione-a-scuola
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• assicurare la continuità della formazione e della didattica, affinché nessuno studente sia 
pregiudicato dalla emergenza in atto, e tenendo conto delle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità o DSA;  

• garantire gradualmente un regolare sviluppo e svolgimento dell’attività a tutti i livelli ed 
in ogni ambito;  

• assicurare le esigenze collegate ai territori di appartenenza, ai contesti di riferimento, alle 
specificità dei differenti modelli organizzativi e delle diverse discipline, alla disponibilità 
delle dotazioni infrastrutturali e alla numerosità di studenti, docenti, nonché del personale 
tecnico amministrativo.  

In coerenza ai suddetti criteri la DDI potrà essere adottata come misura organizzativa 
preventiva, applicabile in modo prioritario e preferenziale ai gruppi classe con casi di 
"sospetta positività" al virus SARS-COV-2 (certificati dal MMG o PLS), nel rispetto delle 
normative generali applicabili all'organizzazione didattica. 

5.7.3 Studenti con fragilità al CoVID-19 

L’eterogeneità delle possibili situazioni di “fragilità” presenti nelle scuole rende prioritaria una 
rinnovata alleanza fra gli esercenti la potestà genitoriale e le Istituzioni (scuola e sanità) chiamate 
ad affrontare e gestire le specifiche situazioni. 

Nel caso di studenti in situazioni di “fragilità” (ad esempio immunodepressione) che non 
permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la Sanità (pediatra di libera scelta -PLS-, medico 
di medicina generale –MMG-, pediatra ospedaliero o medici specialisti) a definire e comunicare 
alla scuola, per il tramite della famiglia: 

• il grado di socializzazione possibile (ad esempio: frequenza in un gruppo ristretto, oppure 
impossibilità totale a partecipare in compresenza); 

• la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da 
aggiornare sulla base dell’evoluzione della stessa e delle condizioni epidemiologiche). 

Sarà competenza delle Istituzioni scolastiche, d’intesa con le famiglie, declinare le indicazioni 
cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio. L’eventuale danno alla 
salute andrà valutato, sia con riferimento al rischio di contagio, sia in relazione ai possibili rischi 
psicosociali derivanti dalla mancata partecipazione alla normale vita scolastica (es. stati 
depressivi, isolamento sociale, Hikikomori, ecc.). Per queste ragioni le famiglie e il curante 
dovranno bilanciare attentamente entrambi i rischi. 

5.7.4 Attività didattiche fuori dalla sede scolastica 

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile 
garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 

5.7.5 Distanza di sicurezza e aule 

È sempre necessario il rispetto del distanziamento di sicurezza (almeno 1 metro), anche attraverso 
una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività. 

L’articolazione del lavoro e la programmazione delle lezioni è stata ridefinita con orari 
differenziati che riducono il rischio di assembramenti.  

Al fine di garantire la distanza di almeno un metro fra (da “bocca a bocca”, ovvero fra le “rime 
buccali” e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra 
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fra l’insegnante stesso e i banchi) sono stati definiti degli affollamenti massimi in relazione alle 
caratteristiche tecniche dei locali e delle aule. 

È stata predisposta segnaletica orizzontale raffigurante i percorsi da seguire durante gli 
spostamenti interni all’Istituto. 

In tutte le postazioni di lavoro è garantita la distanza di almeno un metro tra i lavoratori, ove vi 
è accoglienza di esterni sono state inserite barriere trasparenti di protezione. 

5.7.6 Cambio d’ora e Intervallo 

Il cambio d'ora prevede che gli alunni rimangano nella loro postazione, fatte salve le disposizioni 
dei docenti, indossando la mascherina; l'uscita non autorizzata dall'aula verrà considerata come 
scorrettezza grave. 

Durante l’intervallo i gruppi classi dovranno rimanere compatti ed evitare il più possibile 
integrazioni con altre sezioni, la mascherina è comunque sempre obbligatoria. 

Quando compatibile con le condizioni meteo l’intervallo si svolgerà prevalentemente in area 
esterna. 

Prima della merenda gli studenti devono procedere all’igienizzazione delle mani. 

5.7.7 Uso della Palestra ed educazione Fisica 

Quando compatibile con le condizioni meteo sarà possibile effettuare educazione fisica all’aperto, 
rispettando le indicazioni sotto riportate.  

• È vietato organizzare gare e/o competizioni. 

• Nel caso in cui vengano utilizzate borracce e/o salviette ad uso degli allievi la proprietà 
delle stesse deve essere facilmente riconoscibile (etichetta con nome) e non devono stare 
a contatto tra loro. 

• Il riscaldamento degli allievi deve avvenire in forma individuale, mai con attività di gruppo 
che possono comportare un contatto ravvicinato. 

• È vietato svolgere attività che prevedano il contatto fisico tra studenti e/o sport da 
contatto come indicati dall’Allegato A del Decreto 13 ottobre del Ministero dello Sport. 

Negli spogliatori l’ingresso deve essere organizzato in modo tale da garantire sempre la distanza 
minima di un metro. 

Secondo le Ordinanze Regionali le attività di educazione fisica possono essere 
temporaneamente sospese o consentite con limitazioni (es. svolgimento esclusivamente 
all’aperto), l’Istituto si adeguerà a quanto disposto dalle autorità competenti. 

5.7.8 Uso dei Laboratori 

Nei laboratori occorre prestare particolare attenzione alle attrezzature, tastiere, strumentazioni 
ed eventuali DPI comuni (es. occhiali di protezione) usati dagli studenti. Occorre prevedere 
periodica disinfezione degli elementi esposti a maggior contatto, i suddetti elementi devono 
essere disinfettati dopo ogni utilizzo. 

5.8 LAVORO AGILE 

Nell’organizzazione delle attività lavorative, al fine di limitare la presenza di personale, deve 
essere adottato ed incentivato, ove possibile, forme di lavoro agile. 

L’art. 22 della Legge 81/2017 prevede inoltre che sia il datore di lavoro a garantire la salute e la 
sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine deve 
consegnare al lavoratore una specifica informativa: Informativa Rischi (Lavoro agile e Didattica 
digitale integrata). 
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5.9 CONTACT TRACING 

Per l’individuazione dei “contatti stretti”, da individuare in caso di persona positiva al Covid19, 
l’Istituto adotta procedure di contact tracing, avendo presente che il collegamento epidemiologico 
può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in 
esame. Tali procedure prevedono l’utilizzo di diversi strumenti utili allo scopo: presenza di registri 
di ingresso/uscita, fogli presenze riunioni e colloqui con famiglie, registro elettronico, etc. 

5.10 GESTIONE DELLE RIUNIONI 

È necessario evitare il più possibile incontri di persona, preferendo teleconferenze o 
videoconferenze. Qualora sia necessario incontrarsi, è obbligatorio rispettare l’indicazione di 
affollamento massimo del locale (il numero di partecipanti non deve mai eccedere il limite 
imposto), inoltre è necessario applicare le seguenti misure: 

• l'organizzatore della riunione deve tenere un elenco preciso dei nomi e dei contatti dei 
partecipanti, da utilizzare in caso di futura potenziale emergenza; 

• all'ingresso della sala deve essere messo a disposizione gel igienizzante per le mani, da fare 
utilizzare obbligatoriamente a tutti i partecipanti; 

• in qualsiasi momento deve essere rigorosamente osservata la distanza di almeno 1 metro 
tra le persone (prestare attenzione alla disposizione delle sedute); 

• l’organizzatore della riunione deve definire e comunicare prima dell’avvio della riunione 
le misure organizzative da adottare per garantire la distanza di sicurezza ed evitare 
assembramento, con particolare attenzione ai momenti di ingresso e uscita dalla sala o di 
pausa delle attività, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del luogo; 

• ove possibile la sala deve essere adeguatamente ventilata prima, durante 
(compatibilmente con le condizioni meteo) e dopo l'incontro. 

5.11 GESTIONE DELLE EMERGENZE E GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

Nel caso all’interno dell’organizzazione siano presenti casi sospetti o confermati di Covid-19, 
questi devono essere gestiti secondo specifica procedura allegata al presente documento 
ALLEGATO 3 - Gestione emergenza Covid-19-(+flowchart). 

L’organizzazione interna (Referenti Covid-19) collabora con le Autorità sanitarie per la definizione 
degli eventuali “contatti stretti”, ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie 
e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’istituto potrà chiedere agli 
eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria. 

 
IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5 ° - ALUNNO (In Istituto) 

Il personale che esegue la misurazione della temperatura in caso di soglia superiore ai 37,5° 
effettua le seguenti azioni: 

• si assicura che l’alunno indossi correttamente la mascherina; 

• conduce l’alunno in isolamento presso l’area designata; se già occupata verrà chiesto di 
lasciare a disposizione il locale; 

• avvisa o fa avvisare la Dirigenza e Referenti Covid; 

• mantiene lo studente seduto e riprova la temperatura altre 2 volte a distanza di 5 minuti 
per vedere se si normalizza (in caso di temperature esterne elevate la temperatura può 
risultare alterata in modo anomalo e abbassarsi dopo pochi minuti); 

• qualora la temperatura si attesti superiore ai 37,5° alla terza misurazione chiede in 
segreteria di avvisare la famiglia per prelevare l’alunno. 

 



PROTOCOLLO INTERNO COVID-19 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

ITIS LEONARDO DA VINCI 
VIA TOSCANA, 10 

43122 PARMA 

 

PROTOCOLLO INTERNO COVID-19 – MAGGIO 2021 – Ed.02 Rev.01  Pag. 15/16 

L’Istituto manterrà i contatti con la famiglia per avere informazioni circa l’esito di successivi esami 
e accertamenti, in caso di positività confermata verranno attuate le procedure specifiche per la 
gestione di “casi” confermati: sanificazione straordinaria locali, contact tracing per la definizione 
dei “contatti stretti”; etc. 
 
IN CASO DI TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5 ° - PERSONALE (In Istituto) 

In caso di temperatura superiore ai 37,5° di un lavoratore già presente presso la sede, lo stesso 
verrà dotato dei DPI necessari e invitato a recarsi presso il proprio domicilio – in seguito dovrà 
avvisare il medico curante e le autorità competenti per gli opportuni accertamenti. 

5.12 SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 

La “sorveglianza sanitaria” (art. 2 comma 1 lett. m) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) è definita come 
“insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in 
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa” e rientra nell’attività “svolta secondo i principi della medicina del lavoro 
e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH)” (art. 39 c. 1 
D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dal medico competente, così come individuato all’art. 38 comma 1 del citato 
decreto. 

Nel contesto generale pandemico, è necessario che il medico competente che, ai sensi dell’art. 
25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi obblighi, quello di collaborare con il datore di 
lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione 
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, 
supporti il datore di lavoro nella definizione delle misure di prevenzione e protezione da 
individuare nell’ambito del Protocollo interno anti-contagio che dovrà adottare l’organizzazione. 

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, poiché rappresenta una ulteriore misura di 
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 
contagio, sia per l’informazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la 
diffusione del contagio. 

Il medico competente ha il compito di segnalare alla Direzione dell’Istituto situazioni di particolare 
fragilità (anche in relazione all’età) e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che possono 
ricondurre ad una condizione di “fragilità” del lavorare in relazione al possibile contagio da virus 
Covid19. 

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 virus e della salute dei lavoratori. 

Infine, un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività di 
collaborazione all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e 
sulle precauzioni messe in atto dall’organizzazione, nonché tenendo aggiornato nel tempo il 
datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti 
dalle principali fonti istituzionali di riferimento. 

La figura del medico competente fa parte del Comitato Covid interno all’Istituto. 

5.13 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO 
 
La Direzione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli e verifiche per garantire un 
monitoraggio costante del rispetto delle misure di sicurezza previste dal Protocollo anti-contagio 
interno, eventuali violazioni verranno segnalate direttamente alla Direzione e ai soggetti 
incaricati. 
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5.14 COMITATO GESTIONE MISURE COVID-19 

È costituito presso l’Istituto un Comitato di crisi per l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS. Il 
Comitato si occupa anche di divulgare ai lavoratori gli aggiornamenti periodici in materia di 
prevenzione Covid19. 

L’Istituzione del Comitato di gestione delle misure Covid19 è formalizzata mediante il documento 
ALLEGATO 6 – COMITATO DI GESTIONE DELLA CRISI. 

 

 




