
 

 

 
PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 

 

Premesso che l’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020 prevede sino al termine della pandemia l’osservanza di 

misure restrittive nell’intero territorio nazionale specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che tali misure 

raccomandano: 
 

 

• sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza; 

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

• si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 

protezione individuale; 

• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme 

di ammortizzatori sociali; 

• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile 
 

SI STABILISCE CHE 

 
L’IIS “B. Munari” di Crema adotta il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di 

lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicando le ulteriori misure di precauzione di seguito 

elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno della Scuola e garantire la salubrità 

dell’ambiente di lavoro 

 

1- INFORMAZIONE 
 

• L’IIS “B. Munari” di Crema, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i docenti, il 

personale ATA, gli alunni, i genitori/tutori e chiunque entri nei locali scolastici circa le disposizioni 

delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, apposite locandine 

informative. 

 
• In particolare, le informazioni riguardano: 

 

o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 



 

 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella Scuola 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

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

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a 

Scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

o IL RISPETTO DELLE MISURE PREVENTIVE. Il personale dipendente, prima dell’accesso al luogo di lavoro, si 

dovrà sottoporre al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 

37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione dovranno 

abbandonare il posto di lavoro per recarsi presso la propria abitazione e contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante per seguire le indicazioni mediche del caso. La temperatura corporea 

si dovrà misurare nel luogo e nei modi indicati dal DSGA o dal Dirigente Scolastico. 

 
 

2- MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

 
• Il personale, prima dell’accesso a Scuola potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in 
tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e 
fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni; 

 

• Al personale e a tutta l’utenza è precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 
 

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) e segg; 
 

• L' ingresso a scuola dei lavoratori gia' risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovra' essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione  medica  da  cui 
risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le seguenti modalita': 

 

1) RIENTRO DEL LAVORATORE AFFETTO  DA COVID-19 (CONFERMATO  CON  TAMPONE  POSITIVO) 
a- Prima del rientro a scuola di un lavoratore che è stato affetto da Covid-19 ed è stato ricoverato 
in ospedale, è obbligatoria la visita medica da parte del Medico Competente, indipendentemente 



 

 

dalla durata della malattia. Il dipendente, previo appuntamento, si dovrà presentare con la 
certificazione di avvenuta negativizzazione dei 2 tamponi, rilasciata dal Dipartimento di 
Prevenzione Territoriale ATS di competenza. 

 

b- Chi non è stato ricoverato, deve trasmettere l'esito negativo dei 2 tamponi, rilasciata dal 
Dipartimento  di  Prevenzione  Territoriale  ATS  di   competenza, al   seguente   indirizzo   e-   
mail: emergenza@medicinagmr.it specificando NOME COGNOME e DITTA presso la quale lavora. 
La visita medica viene effettuata solo previa RICHIESTA DEL LAVORATORE a meno che la malattia 
non superi i 60 giorni (come da D.Lgs. 81/08). 

 

2) PAZIENTE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO CON SINTOMI SIMIL-COVID MA CHE NON HA 
EFFETTUATO TAMPONE PER DIAGNOSI 

 

Il   lavoratore,   terminato   il   periodo   di   malattia   e   prima    del    rientro,    deve    
trasmettere l'esito negativo dell'unico tampone (prescritto dal medico di base) al seguente 
indirizzo e-mail: emergenza@medicinagmr.it specificando NOME COGNOME e DITTA presso la 
quale lavora. La visita medica viene effettuata solo previa RICHIESTA DEL LAVORATORE a meno che 
la malattia non superi i 60 giorni (come da D.Lgs. 81/08). 

 

Va sottolineato che per il dipendente in isolamento dovuto al COVID-19, dal momento in cui viene 
riscontrato positivo, ATS verifica gli ultimi contatti del lavoratore e, se nel frattempo dovesse avere 
lavorato, informa il datore di lavoro. In tutti gli altri casi, nel massimo rispetto delle vigenti norme 
sulla privacy e dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, il lavoratore dà 
comunicazione al datore di lavoro della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione 
da SARS-CoV 2. 

 

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 
• La pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro della segreteria 

sono assicurate giornalmente; 

 
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della Scuola, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; 

 
• si garantisce la pulizia e la sanificazione periodica giornaliera di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti in tutti gli uffici di segreteria; 

 
 
 

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 



 

 

• è obbligatorio che le persone presenti a Scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

per le mani; 

 

• si mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
 

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

 
 

6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
• sul luogo di lavoro bisogna indossare mascherine e guanti e, data la situazione di emergenza che ha 

creato difficoltà di approvvigionamento, potranno essere utilizzate le mascherine già in dotazione nella 

Scuola e il liquido detergente che viene messo a disposizione 

 
 
 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI 
 

• Negli spazi comuni è prevista una ventilazione frequente dei locali 

• In tutti gli spazi della segreteria, unici locali aperti della Scuola, si assicura la sanificazione periodica e 
la pulizia giornaliera, con appositi detergenti igienizzanti. 

 

8- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA (TURNAZIONE E SMART WORKING) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID- 

19, la scuola è così organizzata: 

 
• l’edificio scolastico di Via Piacenza 52/a sarà aperto esclusivamente nei giorni e negli orari giudicati 

necessari dal DS per per espletare attività indifferibili o di comprovata necessità. 

• È stata chiusa la sede staccata di Largo Falcone Borsellino; 

• lo smart working è utilizzato per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 

distanza anche con opportune rotazioni; 

 
 
 
 

 
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 



 

 

comuni 

 
 

10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 
• Gli spostamenti all’interno dei locali della Segreteria sono limitati al minimo indispensabile per evitare 

assembramento di persone nei corridoi 

 

• non sono consentite le riunioni in presenza ma è possibile riunirsi per via telematica con collegamento 

a distanza 

 

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni, tutti gli incontri collegiali e ogni attività di formazione, 

anche obbligatoria e anche se già organizzata; è comunque possibile la formazione a distanza anche 

per i lavoratori in smart work 

 
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso, e quindi per causa di forza maggiore, 

non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità) 

 
 

 
11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 

• nel caso in cui una persona presente a Scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il 

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

per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute 

• la Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo 
dell’indagine, il DSGA potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente 
il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 
 

12- IL MEDICO COMPETENTE/RSPP/RLS 

 

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute (cd. decalogo) 



 

 

 
• Il medico competente deve essere consultato in casi dubbi perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio e può fornire ai lavoratori informazioni utili per evitare la diffusione del 

contagio 

 
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il Dirigente Scolastico, RSPP e RLS 

 

 
13- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

• Il presente protocollo di regolamentazione è comunicato e visionato da RSU e RLS. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pierluigi Tadi 
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