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Il presente documento contiene indicazioni operative finalizzate a  incrementare,  negli ambienti  

di  lavoro   non   sanitari,   l'efficacia   delle   misure precauzionali di contenimento adottate per 

contrastare l'epidemia  di COVID-19 a seguito del “Protocollo di accordo per la prevenzione e 

sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid 19  3 a sottoscritto 

dal Ministro per la Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL il del 3 aprile 

2020 e alla luce del DPCM del 26 aprile 2020 e Circolari Ministeriali. 

In precedenza l’amministrazione aveva adottato il “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 che conteneva misure e soluzioni organizzative per la 

sicurezza dei lavoratori del settore privato che erano in linea con le indicazioni fornite alle 

pubbliche amministrazioni con la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica 

amministrazione e ne condivideva l'impostazione di fondo, secondo cui la modalità di lavoro 

ordinaria è il lavoro agile. 

  

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali 

per tutta la popolazione. Il presente documento contiene, quindi, misure che  seguono  la  logica  

della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e  le indicazioni dell' Autorita' 

Sanitaria. 

È compito di ogni singolo Dirigente o Preposto verificare costantemente le informazioni riportate 

nell’apposita sezione del sito istituzionale del Governo e Ministero della Salute. 

  

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/PROTOCOLLO_PA_OO_SS_1.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/PROTOCOLLO_PA_OO_SS_1.pdf
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PREMESSA  
Il presente documento di attuazione e gestione delle misure anti-contagio, è pertanto da 

intendersi quale strumento attuativo di quanto stabilito nel Protocollo del 3/04/2020 e DPCM 26 

aprile 2020. 

Per le attività che riguardano la pubblica amministrazione si raccomandano le seguenti misure: 

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

svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza (Circolare n° 2 del 01/04/2020 del 

Ministero della Pubblica Amministrazione); 

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

previsti dalla contrattazione collettiva (art.87 comma 3 del decreto-legge n°18 del 17 

marzo 2020); 

• esperite tali possibilità le pubbliche amministrazioni, possono motivatamente esentare il 

personale dipendente dal servizio (art.87 comma 3 del decreto-legge n°18 del 17 marzo 

2020); 

• 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 (art. 1 lettera gg) del DPCM del 26 aprile 

2020); 

• siano attuate tutte le operazioni di pulizia necessarie, sui luoghi di lavoro; 

• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano impediti gli spostamenti 

all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

• si adottano pertanto le procedure indicate a seguire allo scopo di realizzare le misure 

richieste in relazione al Protocollo Condiviso del 26/04/2020. 

 

Fermo restando che le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, 

svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili 

con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: liquidazioni fatture, servizi di 

economato, attività logistiche in genere) sia all’utenza esterna (ricevimento agli sportelli, prestito 

libri, ricevimento del pubblico in generale) 

L’amministrazione, considerato che la modalità prevalente di svolgimento della prestazione 

lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici e residenze ai soli casi 

in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando 

forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a 

presidio di ciascun ufficio. 

Tutti i lavoratori che hanno accesso agli uffici dell’Agenzia, preliminarmente, in attesa del 
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posizionamento di appositi termoscanner misuratori della temperatura dovranno dichiarare, 

autocertificando, di non avere sintomi riconducibili al virus Covid 19, di non essere sottoposti a 

quarantena e di non essere entrati in contatto negli ultimi 14 gg con persone a rischio. 

 

1 INFORMAZIONE 

L'Amministrazione, informa tutti i lavoratori, gli studenti ospiti nelle residenze e fruitori dei pasti 

nelle mense nonché  chiunque entri nelle strutture dell’Agenzia  circa  le disposizioni delle 

Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali 

degli uffici dell’Amministrazione delle diverse sedi territoriali, delle residenze regionali, e nelle 

mense di competenza delle città di Bari, Lecce e Foggia appositi cartelli informativi, vademecum 

informativi pubblicati sia sul proprio sito istituzionale che distribuiti ed inviati tramite mail.  

In particolare, le informazioni riguardano: 

• 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'autorita' sanitaria. 

• la consapevolezza e l'accettazione del  fatto  di  non  poter fare ingresso o di poter 

permanere nell’amministrazione 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,  etc)  in   cui   i provvedimenti dell'Autorita' 

impongono  di  informare  il  medico  di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al 

proprio domicilio l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle  Autorita' e del datore 

di lavoro nel fare accesso in azienda  (in  particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare  le  regole  di  igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell'igiene)  

• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della  

presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale durante l'espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo  cura  di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e 

nell’ambiente appositamente individuato fino all’arrivo degli operatori sanitari. 

L'Agenzia fornisce una informazione adeguata sulla base delle attività svolte e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale Adisu 

e gli studenti ospiti nelle strutture Adisu  si devono attenere in particolare sul corretto utilizzo 

dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

2 MODALITA’ DI INGRESSO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Il personale e gli studenti prima dell’accesso al luogo di lavoro/collegio potranno essere 

sottoposti al controllo della temperatura corporea * mediante dispositivi fissi (es. termoscanner 
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su piantane fisse). In attesa del posizionamento dei termoscanner , che presumibilmente avverrà 

a partire dal 31 maggio 2020, dovranno autocertificare di non avere sintomi riconducibili alla 

Covid 19. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro, 

nei collegi e nelle mense.  

*La  rilevazione  in  tempo  reale  della   temperatura   corporea costituisce un  trattamento  di  dati  

personali  e,  pertanto,  deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  A  tal  fine  si suggerisce 

di:  

1) rilevare a temperatura e  non  registrare  il  dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato  e  

registrare  il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare  le  ragioni  

che  hanno  impedito  l'accesso  ai  locali aziendali;   

2)  fornire  l'informativa  sul  trattamento   dei   dati personali. Si ricorda che l'informativa può  omettere 

le informazioni di cui l'interessato è già  in possesso e può  essere fornita anche oralmente. Quanto ai 

contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà  essere indicata la  prevenzione  

dal contagio da COVID-19 e  con  riferimento  alla  base  giuridica  può  essere  indicata  l'implementazione  

dei  protocolli   di   sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del  DPCM  11 marzo 2020 

e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento al termine dello 

stato  d'emergenza; 

3) definire  le  misure  di  sicurezza  e  organizzative  adeguate  a proteggere i dati. In particolare, sotto  il  

profilo  organizzativo, saranno individuati i soggetti preposti al trattamento e fornite loro le istruzioni 

necessarie. A tal fine, si ricorda che i  dati  possono essere trattati  esclusivamente  per  finalita'  di  

prevenzione  dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative  (es.  in  caso  di richiesta da parte  dell'Autorità   sanitaria  per  la  

ricostruzione della filiera degli eventuali  "contatti  stretti  di  un  lavoratore risultato positivo al COVID-

19);  

4) in caso di isolamento  momentaneo dovuto  al  superamento  della  soglia  di  temperatura,   assicurare 

modalità  tali  da  garantire  la  riservatezza  e  la  dignità   del lavoratore. Tali garanzie devono essere 

assicurate anche nel caso  in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di 

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19  e  nel  

caso  di  allontanamento  del lavoratore che  durante  l'attività   lavorativa  sviluppi  febbre  e sintomi di 

infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 

Per i  soggetti con temperatura superiore a 37,5°C è disposto l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio e/o dimora e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e gli studenti, e chi intende fare ingresso 

nelle sedi dell’Agenzia, nelle residenze e nelle mense della preclusione dell’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. 

L' ingresso nelle sedi di lavoratori e studenti già risultati  positivi all'infezione da COVID 19 dovrà  

essere preceduto da  una  preventiva comunicazione avente ad  oggetto  la  certificazione  medica  
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da  cui risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo le modalità  previste  e  

rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione territoriale di competenza.  

 

Organizzazione del lavoro e gestione degli spazi comuni 

a) All’interno degli spazi comuni degli uffici vige il divieto di avvicinarsi a meno di 1 metro uno 

dall’altro. Per le residenze e le mense, con apposito atto amministrativo è stata disposta la 

chiusura di tutti gli spazi comuni. Solo per alcuni ambienti, ove presenti, (lavanderie, cucine 

di paino, sale studio) si è disposto il loro utilizzo previa attivazione di un servizio di 

prenotazione a tempo  gestito dal direttore di collegio, mirato ad evitare l’utilizzo 

contemporaneo.  

b) Sono sospesi gli eventi sociali, sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura 

all’interno delle strutture Adisu; 

c) Con apposite disposizioni di servizio è stato disposto che tutti i lavoratori durante le normali 

attività lavorative, indossino i Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti) 

nonché seguano il pedissequo rispetto della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1 

mt nei consueti contatti interpersonali. 

 

In considerazione delle finalità istituzionali e attività svolte nelle strutture ADISU, si 

prevede di 

• Dotare i lavoratori e gli studenti di mascherine e guanti monouso negli uffici e nelle 

residenze. Per le attività esterne si rimanda alla tabella al punto 6. 

• Gli utenti che accedono nei locali dell’amministrazione devono essere forniti di mascherina 

e guanti. In mancanza, sarà cura dell’Agenzia prevedere all’ingresso un punto di 

distribuzione per gli avventori esterni. 

• Le postazioni a contatto con il pubblico/utenti comprese quelle dei locali di alcuni servizi 

(mensa, biblioteca, etc.) dovranno essere fornite di apposita schermatura. Attualmente, 

a parte il servizio di prestito librario nelle sedi di Bari e Foggia, è stata interrotta l’attività 

di ricevimento del pubblico negli uffici delle sedi. 

• Le postazioni di lavoro all’interno degli uffici e nelle residenze in caso di copresenza 

devono essere distanziate in modo che tra gli operatori/utenti ci sia una distanza minima 

di circa 2 m. 

• All’ingresso delle strutture (Uffici, collegi e mense) deve essere presente apposita  

cartellonistica verticale e orizzontale al fine di regolamentare gli accessi e far rispettare il 

distanziamento sociale. Devono essere inoltre affisse le norme comportamentali per la 

prevenzione e protezione dal rischio Covid 19;  

• Consentire l’accesso al pubblico solo su appuntamento. 
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• Areare spesso e adeguatamente i locali. 

• Garantire la disponibilità di prodotti igienizzanti e panno per , di fazzolettini di carta e/o 

salviettine monouso umidificate per contribuire a tenere pulita la postazione di lavoro da 

parte dei lavoratori. 

• Pause break differenziate e predisposizione dell’informazione sulle modalità corrette di 

uso dei distributori automatici mediante affissione di apposita informativa di cui 

all’allegato. 

• L’accesso agli spazi comuni (aree ristoro, mensa, servizio lavanderia, servizio biblioteca, 

etc.) viene contingentato definendo il numero massimo di persone che possono accedervi 

contemporaneamente e definendo il tempo massimo di stazionamento al loro interno 

comunque mai superiore a quanto strettamente necessario. 

• All’interno degli spazi comuni indossare le mascherine e, per quanto possibile, mantenere 

la distanza sociale di almeno 1 metro l’uno dall’altro. 

• Installare e utilizzare le stampanti di rete posizionate fuori dagli uffici, in spazi comuni 

per evitare interferenze tra lavoratori.  

• Accessi regolamentati e scaglionati agli spazi dei servizi attivi; contingentamento degli 

utenti mediante definizione del numero massimo in relazione agli spazi/area di superficie 

dell’Agenzia. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla 

volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori, l’accesso è 

regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando,  i percorsi di entrata 

e di uscita e disponendo eventuale segnaletica a terra per garantire il distanziamento 

interpersonale. 

• Accanto all’ingresso degli utenti/ pubblico, deve essere messo a disposizione gel 

disinfettante a base di soluzione idroalcolica(alcool min 70%). 

• Mantenimento del distanziamento interpersonale nelle aree di lettura, sale studio, ecc. 

dei collegi; adottando , se necessario,  barriere protettive laterali e frontali al fine di 

garantire la separazione fisica tra utenti/studenti. Laddove non tecnicamente possibile, 

adozione di distanziamento sociale di almeno 2 m mediante apposizione di segnaletica 

orizzontale sul tavolo; sarà necessario limitare il numero di sedie in modo da garantire il 

rispetto delle distanze di sicurezza. 

• Per evitare assembramenti nelle aree di maggiore affluenza, segnare il pavimento o 

utilizzando altri efficaci sistemi di segnalazione ogni due metri (alla reception, nelle 

toilette, nel guardaroba, negli spazi ad uso del pubblico). 

• Consentire nell’Agenzia un numero di presenza limitato di utenti/visitatori per ogni singola 

ora. Calcolare il numero massimo di utenti per singola sala, contare le presenze 

(compreso lo staff), esporre al pubblico questo numero (ciò permette una autoverifica e 
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rassicura il pubblico) e farlo rispettare. Il calcolo massimo delle persone si fa escludendo 

le aree che sono state chiuse al pubblico.  

• Distanza sociale all’interno degli ambienti: assicurarsi che venga assicurata la distanza 

specie durante le fasi di ingresso negli uffici, nei collegi e nelle mense, mantenendo la 

distanza di 2 metri tra un utente e l’altro specie nell’accesso/uscita . Stabilire e tracciare 

un percorso a senso unico; chiudere gli spazi troppo stretti in cui non è possibile garantire 

la distanza di sicurezza; limitare il numero di posti a sedere o allontanarli l’uno dall’altro, 

assicurando la distanza dei posti. 

• Informare gli studenti e utenti che il personale di vigilanza ha l’autorità di intervenire in 

caso di comportamenti a rischio con l’applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti 

viogenti. 

• Affiggere avvisi e cartelli informativi all’interno di tutti i locali che riportano le norme 

organizzative e igieniche da seguire.  

• Informare gli utenti, gli studenti e il personale esterno sulle precauzioni prese e da 

prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione. 

• Vietare l’ accesso in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali 

viene disposto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria; 

• Vietare l’ accesso per coloro che sono sottoposti a provvedimenti di quarantena o risultati 

positivi al virus; 

• Obbligo di utilizzo delle mascherine all’interno delle sedi e uso dei guanti all’occorrenza. 

 

Per l’accesso ai piani superiori della strutture si intende privilegiare l’uso delle scale e nel caso 

di utilizzo degli ascensori, indicare con apposito cartello, che è consentito l’utilizzo di una sola 

persona per volta con l’obbligo di indossare mascherina e guanti monouso. 

 

3 GESTIONE DEI FORNITORI ESTERNI/MODALITÀ DI ACCESSO 

Per gli avventori esterni (corrieri, operatori vari) è necessario  predisporre una specifica area 

all’esterno o in prossimità dell’ingresso delle sedi  e affiggere le infografiche e garantire:  

• il divieto di accedere all’interno degli uffici dell’agenzia; 

• mantenimento della distanza di sicurezza nelle operazioni di carico-scarico; 

• obbligo di utilizzo della mascherina. 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso fornitori, corrieri e autotrasportatori, adottare 

le seguenti misure per ogni sede (ricezione merci, ecc.): 

• attività svolta gestendo le consegne riducendole numericamente il più possibile; 

• l’impiego a rotazione di un solo trasportatore/fornitore per volta; 
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• ove applicabile e ove possibile, la regola principale deve essere che gli autisti dei mezzi 

di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi ed in ogni caso non è consentito 

l’accesso degli stessi agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro. 

• ove fosse strettamente indispensabile scendere dal mezzo, i trasportatori, prima di uscire 

dal mezzo, devono indossare mascherine idonee (es. FFP2/FFP3 prive di valvola di 

espirazione) e guanti monouso; 

• divieto di interazione con personale esterno, se non per lo strettissimo necessario alle 

operazioni di coordinamento e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza che per tali 

operazioni dovranno essere superiori al metro; 

• il personale interno che dovesse procedere necessariamente con alcune operazioni di 

controllo dei materiali impiegando le mani e avvicinandosi al mezzo, dovrà indossare 

mascherine idonee (es. FFP2/FFP3) e guanti monouso durante tutto il tempo 

dell’operazione, rispettando la distanza interpersonale di 1m; 

• divieto da parte del personale interno di accedere all’interno del mezzo del trasportatore 

per nessun motivo; 

• nel caso di necessità di avvicinamento del personale del trasportatore, per esigenze 

operative, le distanze di sicurezza da garantire vanno SEMPRE rispettate; 

• si dispone il lavaggio delle mani da parte del personale interno con soluzioni idroalcoliche 

prima di indossare mascherina e guanti e subito dopo il loro disuso (o altre soluzioni come 

consigliato dal Medico Competente o quelle consigliate dall’OMS); 

• si consiglia lo scambio di documenti in formato digitale; 

• se non fosse possibile eseguire informaticamente l’operazione precedente, firmare il 

documento con la propria penna; 

• lasciare o prelevare la bolla di trasporto su apposito luogo per evitare eventuali 

contaminazioni; 

• l’operatore interno potrà prelevare il materiale e, se possibile, sanificare le superfici del 

collo; 

• si dispone il rispetto rigido di tutte le altre misure di igiene già comunicate e presenti 

nelle informative già precedentemente fornite (come non toccarsi occhi, naso, bocca, 

mantenere le distanze sociali, non scambiarsi abbracci o strette di mano, nel caso di non 

rispetto di distanza di 1 mt utilizzare la mascherina). 

• solo al termine delle operazioni, l’operatore interno rimuove i guanti e lavarsi le mani; 
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Nel caso in cui sia strettamente necessario l’accesso degli avventori esterni ai luoghi di lavoro 

dell’agenzia, essi dovranno essere sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea. Se la 

temperatura risulterà essere superiore a 37,5°C, l’avventore non potrà accedere ai locali 

dell’agenzia. 

Relativamente ai servizi igienici, il responsabile di sede provvederà a identificare un bagno da 

destinare esclusivamente ai fornitori che ne abbiano estrema necessità. Tale bagno viene 

segnalato mediante cartellonistica e sarà sanificato dalla ditta appaltatrice dei servizi 

periodicamente e ne sarà vietato tassativamente l’uso da parte di altri soggetti. 

In particolare, per quanto attiene alle pulizie degli ambienti affidate a ditte esterne, queste 

dovranno operare, per quanto possibile, fuori dagli orari di lavoro. Quindi, i responsabili di sede 

organizzeranno gli orari in modo che le operazioni di pulizia e sanificazione possano avvenire 

PRIMA e DOPO l’orario di lavoro dei lavoratori. 

La ditta di pulizia o altra ditta esterna –prima dell’accesso in sede- deve dichiarare di aver 

adottato tutte le misure di informazione, prevenzione e protezione da epidemia di Covid – 19 e 

l’adozione del protocollo previsto nell’allegato del 7 del DPCM 26.04.2020 . 

L'Agenzia è tenuta a dare, alle imprese appaltatrici dei servizi, completa  informativa  dei  

contenuti  del  Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 

terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le 

disposizioni. 

Il dirigente di sede  deve farsi dichiarare mediante modello specifico ai sensi dell’articolo 26 del 

D.Lgs 81/08 ed emergenza coronavirus quanto precedentemente riportato. 

Va ridotto, per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di 

visitatori esterni , gli stessi dovranno sottostare a tutte  le regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  

per  l'accesso  ai  locali aziendali di cui al precedente paragrafo. 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende appaltatrici che possono organizzare  

sedi  e  cantieri  permanenti   e provvisori all'interno delle strutture Adisu.  

Per i lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella stessa struttura  (es.  manutentori,  

fornitori,  addetti alle pulizie  o  vigilanza, personale di altre amministrazioni)  che  risultassero  

positivi  al  tampone COVID-19, l'appaltatore/ente interessato dovrà informare   

immediatamente L’Agenzia  ospitante  ed  entrambi  dovranno   collaborare   con   l'Autorità 

sanitaria fornendo elementi  utili  all'individuazione  di  eventuali contatti stretti.  

 

Qualità dell’aria negli ambienti  

La qualità dell’aria negli ambienti chiusi (generalmente indicata indoor air) svolge direttamente 

o indirettamente un ruolo di primo piano e, nello specifico, si riportano alcune raccomandazioni 
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generali utili a prevenire e limitare l’inquinamento dell’aria indoor e contrastare, per quanto 

possibile, il diffondersi dell’epidemia. 

• Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e 

balconi.  

• Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività 

svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro provvedendo ad un 

ricambio in più momenti della giornata lavorativa. Durante il ricambio naturale dell’aria è 

opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio come correnti d’aria o freddo/caldo 

eccessivo per il personale presente nell’ambiente.  

• Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione è preferibile aprire quelle finestre e quei 

balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore 

passaggio di mezzi.  

• Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione che movimentano aria attraverso 

un motore/ventilatore e consentono il ricambio dell’aria di un edificio con l’esterno. Questi 

impianti devono mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7. In questo periodo di emergenza per aumentare il livello di protezione, deve 

essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In questa fase può 

risultare anche utile aprire nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi per 

aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. La decisione di operare in tal senso 

spetta generalmente al Dirigente responsabile della struttura in accordo con il Datore di 

Lavoro. 

• Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, 

fancoil, o termoconvettori), tenere spenti gli impianti prima della sanificazione a 

norma, per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. In questi 

ambienti sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il 

ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto.   

• Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di 

ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di 

permanenza per ridurre le concentrazioni nell’aria di possibili inquinanti. 

• Sarà predisposta la periodica pulizia e sanificazione degli impianti di 

ventilazione/condizionamento. 

 

Utilizzo dei mezzi aziendali 

Gli addetti che utilizzano i mezzi devono rispettare le seguenti indicazioni: 
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• È preferibile l’utilizzo del mezzo da parte di una sola persona per volta. 

• Quando per la particolarità del lavoro da svolgere è richiesta la presenza di due addetti 

all’interno dello stesso mezzo è obbligatorio l’utilizzo di mascherina chirurgica da parte di 

tutti i viaggiatori. Al fine di mantenere un adeguato distanziamento sociale, il passeggero 

dovrà sedere sul sedile posteriore dal lato opposto a quello del guidatore. 

• All’interno di ciascun automezzo devono essere presenti gel igienizzanti per le mani. 

• Durante l’utilizzo, ogni qualvolta si rientri all’interno del mezzo è necessario pulire le mani 

con gel igienizzante. 

• Analogamente agli ambienti di lavoro dell’agenzia i mezzi devono essere sottoposti a 

pulizie e igienizzazione quotidiana e sanificazione periodica. 

 

4 PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE DELL’AGENZIA 

L’Agenzia assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.  

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei luoghi di lavoro, si procederà 

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.  

In ogni caso, è garantita, la pulizia dei locali in uso e la sanificazione periodica di luoghi e 

attrezzature di lavoro con adeguati detergenti. La periodicità degli interventi di sanificazione  e 

degli specifici prodotti è demandata al Medico competente anche in base alla classificazione del 

rischio esplicitato nell’aggiornamento del DVR. 

Inoltre, laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale 

cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di lavoro, si procederà alla chiusura 

dello stesso per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione 

dei locali interessati ai  sensi  della  circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

La pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro compresi i mezzi di 

trasporto aziendali devono essere effettuati da impresa abilitata incaricata allo scopo. 

Al fine di garantire una sanificazione degli ambienti, in accordo con le indicazioni del Medico Competente 

Aziendale, si procederà con una regolare continuità con l’applicazione di quanto riportato nella Circolare 

della DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA del 22.05.2020,La Circolare del Ministero della 

Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 - Pulizia di ambienti non sanitari., nonché al Rapporto ISS COVID-19 • 

n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”  che raccomanda:  

Le pulizie quotidiane* degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, 

maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, 
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maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di 

oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente 

con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici 

(es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro 

attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri 

detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo 

attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire. 

 

* Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un 

determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 

10585: 1993. Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico 

processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che 

possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. 

 

5 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

E’ obbligatorio che le persone presenti negli uffici, nei collegi e nelle mense adottino tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

L’Agenzia mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani negli spazi comuni, negli uffici 

e nei mezzi  dell’agenzia.  

I detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti anche con l’impiego di dispenser collocati 

in punti facilmente individuabili e segnalati con apposito cartello. 

Si raccomanda pertanto – come da Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-

DGPRE-DGPRE-P - di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di 

alcol al 70-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, 

metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). 

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, 

devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate 

strutture. 

 

6 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L'adozione delle misure  di  igiene  e  dei  dispositivi  di protezione  individuale   indicati   nel   

presente   Protocollo   di Regolamentazione e' fondamentale e,  vista  l'attuale  situazione  di 

emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in  commercio. 

Per questi motivi:  
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      a. le mascherine dovranno essere utilizzate  in  conformità  a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione Mondiale  della Sanita'.  

      b. data la situazione di emergenza, in caso di  difficolta'  di approvvigionamento e alla sola 

finalita' di evitare la diffusione del virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   

tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria  

      c. e' favorita  la  preparazione  da  parte  dell'azienda  del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell'OMS    (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)  

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore  di  un  metro  e  non   

siano   possibili   altre   soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, 

e  altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,  camici, ecc...) conformi alle disposizioni  delle  

autorita'  scientifiche  e sanitarie.  

Di seguito si riporta l’elenco dei DPI da utilizzare con l’indicazione delle specifiche tecniche 

richieste al fine di agevolare anche un corretto approvvigionamento in merito all’emergenza 

COVID-19.  

Specifiche tecniche: 

Tipo DPI (Regolamento UE 2016/425) Norma di riferimento 

Semimaschere filtranti FFP2 / FFP3 senza filtro 
UNI EN 149:2009 

MARCHIO CE 

Presidio medico Norma di riferimento 

Mascherine chirurgiche UNI EN 14683:2019 
MARCHIO CE 

Mascherine  Riferimento normativo 

Mascherine facciali 
Validazione straordinaria INAIL 

 (Art.15 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18) 

 Tipo DPI (Regolamento UE 2016/425) Norma di riferimento 

Guanti di protezione  
 

UNI EN 374:2003 
 

 Tipo DPI (Regolamento UE 2016/425) Norma di riferimento 

Visiera  UNI EN 166 

 

 

 

Mansione Attività Maschere 

chirurgica 

Maschere 

facciali 

Semimascher

a filtrante 

FFP2 

Guanti 

monouso 

Visiera 

Tutte/studenti 

all’interno dei locali 

dell’agenzia e 

residenze in 

presenza e negli 

spazi uso comune 

attivi  

O O  

a disposizione 

presso gli 

ambienti 

dell’agenzia da 

usare 

all’occorrenza 

 

Impiegato tecnico 
Per sopralluoghi in 

esterna  
  O 

O 

(a disposizione 

 

All’occor
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nel mezzo) renza 

           Autista Conduzione mezzo   O 

a disposizione 

presso gli uffici, 

obbligo per 

attività 

all’esterno 

 

 

 

 

F= facoltativa O= obbligatoria   

 

 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O 

SNACK…) 
 

• L'accesso agli spazi comuni, comprese  le aree ristoro e gli spogliatoi e' contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo  ridotto  di  sosta all'interno di tali 

spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

• Si provvederà alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella 

disponibilita' dei lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e garantire loro 

idonee condizioni igieniche sanitarie. L’Agenzia attraverso un tavolo tecnico degli RSPP aziendali delle 

società che gestiscono i servizi all’interno delle mense e delle residenze, in collaborazione con il 

medico competente, sta redigendo delle linee guida comportamentali dedicate agli studenti, ai 

lavoratori ed a tutti i frequentanti gli ambienti.  

• Si garantirà  comunque  la  sanificazione  periodica  e  la  pulizia giornaliera, con appositi detergenti 

dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack con l’applicazione delle procedure 

e dei prodotti  riportati nella Circolare della DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

del 22.05.2020. 

 

8-ORGANIZZAZIONE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK) 

In riferimento al DPCM 26 aprile 2020 limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l’Ente 

potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze 

sindacali aziendali: 

• disporre la chiusura di tutti i settori dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo 

smart work, o comunque a distanza; 

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e 

di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

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

distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la 

possibilità di assicurare che gli stessi riguardino tutti i dipendenti dell’Ente, se del caso anche con 

opportune rotazioni; 

• nel caso l’utilizzo degli istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non 

ancora fruiti; 
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• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate. 

• il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella  fase di progressiva riattivazione del 

lavoro in quanto  utile e  modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di 

lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua attivita' (assistenza 

nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).  

• e'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,   anche attraverso una rimodulazione degli 

spazi di  lavoro,  compatibilmente con gli spazi  aziendali. 

• nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o attrezzature di lavoro e che 

possono lavorare  da  soli,  gli  stessi potranno, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi 

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.  

•   per gli ambienti dove operano  piu'  lavoratori  contemporaneamente saranno individuate soluzioni 

innovative  come,  ad  esempio,  il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente 

distanziate ( 2 m tra operatori)  tra loro ovvero, analoghe soluzioni. 

•  L'articolazione del  lavoro  potra'  essere  ridefinita  con  orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo  il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  

prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.   

•  E’ essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione  agli spostamenti per raggiungere il 

posto di lavoro  e  rientrare  a  casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo  del  trasporto 

pubblico. Per tale motivo saranno incentivate forme  di  trasporto verso  il  luogo  di  lavoro  con  

adeguato  distanziamento   fra   i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato. 

 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE E STUDENTI 

Negli orari di ingresso e di uscita nell’agenzia, nei collegi e nella mensa è obbligatorio mantenere il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro.   

Saranno fornite informazioni sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a ridurre il rischio mediante 

affissione, in prossimità della timbratrice, di specifica informativa; divieto di assembramento anche in 

prossimità del dispositivo di marcatempo attraverso anche lo scaglionamento degli ingressi e uscite del 

personale (organizzazione dei turni di lavoro). 

Per l’ingresso/uscita degli studenti attraverso i tornelli dovranno essere rispettate la distanza di 2 m. 

Dove è possibile, sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita. 

L’ente garantirà la presenza di appositi dispenser igienizzanti nelle aree di ingresso segnalati da apposite 

indicazioni. 

Per l’accesso al servizio di lavanderia, di cucine di piano, per gli studenti, il servizio è effettuato su 

prenotazione singola e a tempo. 
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10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

• Gli spostamenti all’interno del sito dell’Ente devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione; 

• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale 

e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione dell’Ente lo 

permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni dei dipendenti dell’Ente in materia di salute e sicurezza nei 

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

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 

l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 

necessità). 

 

11 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui un lavoratore o un utente che, inizialmente asintomatico, sviluppa febbre e sintomi respiratori 

(tosse e difficoltà respiratoria), deve immediatamente indossare la mascherina chirurgica in sua dotazione e 

confinarsi spontaneamente in una stanza preventivamente predisposta dalla Direzione, in cui troverà guanti 

monouso, termometro a infrarossi e una bottiglietta d’acqua sigillata. Egli provvederà ad avvisare 

telefonicamente la segreteria dell’ufficio personale/direzione ovvero la segreteria di direzione ovvero un 

addetto della squadra di primo soccorso aziendale. 

Chiunque vada a soccorrere l’infermo, prima di avvicinarsi alla stanza di “contenimento”, in cui non è sempre 

necessario che entri, deve indossare idonee mascherine e guanti monouso, impedendo a chiunque di entrare 

a contatto con il lavoratore in questione, e deve controllare che l’infermo abbia indossato la mascherina 

chirurgica e i guanti monouso. Dopo aver constatato la sua temperatura corporea, le sue condizioni generali 

e averlo tranquillizzato, se il soggetto è autonomo, deve essere inviato a casa, evitando che utilizzi i mezzi di 

trasporto pubblici e deve essere invitato per iscritto a contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il 

Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia. Il soggetto firmerà 

per ricevuta una copia della disposizione, che sarà custodita dalla direzione aziendale. La stanza di 

“contenimento” dovrà essere adeguatamente sanificata. 
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L'amministrazione collabora  con  le  Autorita'  sanitarie   per   la definizione  degli  eventuali  "contatti  stretti"  

di  una   persona presente in azienda che sia stata  riscontrata  positiva  al  tampone COVID-19.  

Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare  le necessarie  e   opportune   misure   di   quarantena.   

Nel   periodo dell'indagine, l'amministrazione potra'  chiedere  agli  eventuali  possibili contatti  stretti  di  

lasciare  cautelativamente  le sedi dell’agenzia o collegio, secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 

Nel caso in cui si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente 

che ha avuto recente accesso agli spazi di un’amministrazione, si procede alla chiusura della stessa 

amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei 

locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al 

contagio. 

 

12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)  

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite 

da rientro da malattia  

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta,  perche' rappresenta  una  ulteriore  

misura  di  prevenzione   di   carattere generale: sia perche' puo'  intercettare  possibili  

casi  e  sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che  il medico  

competente  puo'  fornire  ai  lavoratori  per   evitare   la diffusione del contagio  

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

medico competente collabora con  il  datore  di lavoro e le RLS/RLST.  

• Il  medico  competente  segnala  all'azienda   situazioni   di particolare fragilita' e patologie 

attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della 

privacy.  

• Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita' Sanitarie. Il medico 

competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo nella valutazione dei rischi  e  nella  

sorveglia  sanitaria,  potra' suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora  

ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione  del  virus  e  della salute dei 

lavoratori.  

• Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni  di  fragilita'  e  per  il  reinserimento  

lavorativo  di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  
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E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all'eta'. 

Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   

modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua 

la visita medica  precedente  alla  ripresa  del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute 

di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneita' alla mansione". 

(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  c.  2  lett.  e-ter), anche per valutare  profili  specifici  di  rischiosita'  

e  comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 

 

13 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole  del  protocollo  

di  regolamentazione  con  la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, ha lo scopo di analizzare 

l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del 

gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al 

problema. 

14 CHECK LIST 

La seguente check-list ha lo scopo di monitorare le misure per il contenimento e la diffusione del 

Covid-19 all’interno delle sedi dell’agenzia e residenze. Dovrà essere stampata e compilata 

periodicamente (settimanalmente) a cura del Datore di Lavoro o suo delegato o Direttore di Sede 

incaricato e portata alla cortese conoscenza del Comitato di cui al punto 9 del presente 

documento. 
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Check list  di  SEDE: 

1. CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI GENERALI 

VOCE Attuato In corso Non applicabile Note 

Massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che 
possono essere svolte presso il proprio domicilio 

    

Incentivazione di ferie e congedi retribuiti     

Sospensione delle attività non essenziali     

Scaglionamento orari ingresso/uscita     

Presenza di una porta di entrata  separata rispetto 
all’uscita 

    

Procedure e informative per accesso fornitori esterni     

Individuazione servizio igienico dedicato per 
fornitore/appaltatore 

    

Applicazione del protocollo di anticontagio (DPCM e 
protocollo sicurezza): 

    

Misurazione temperatura corporea all’accesso 
nell’azienda 

    

Rispetto della distanza di 1 metro     
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Uso della mascherina quando non sia possibile 
rispettare la distanza di 1 metro 

    

Incentivazione delle operazioni di sanificazione del 
luogo di lavoro, anche utilizzando ammortizzatori 
sociali 

    

Limitare al massimo gli spostamenti all’interno delle 
sedi/locali di lavoro 

    

Contingentare l’accesso agli spazi comuni     

2. CHECK LIST VERIFICA PIANO ANTI CONTAGIO 

VOCE Attuato In corso Non applicabile Note 

Differenziazione degli orari di ingresso, uscita e pause     

Affissione della cartellonistica e informative inerenti i 

10 comportamenti  decalogo Ministero della Salute e 

ISS (emergenza Covid-19) 

    

Eliminazione degli spostamenti tra aree di 

competenze diverse 

    

Verifica delle distanze di circa 2 metri tra un operatore 

e l’altro, postazioni di lavoro negli uffici con presenza 

di piu di un lavoratore. 

    

Realizzazione di apposite schermature per postazioni 

contatto con il pubblico/sportello 

    

Rispetto della distanza di 1 metro rispetto a chi viene 

accolto (utente, fornitore). 

    



 

PIANO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

E CONTRASTO e STATO DI APPLICAZIONE 

Cod. PROTOCOLLO 

CONDIVISO 

Pag. 23 a 52 

Data: 26.05.2020 

 

 

Eliminazione di accessi dall’esterno o adozione della 

procedura di autorizzazione 

    

Presenza di igienizzante per le mani nei bagni e messa 

a disposizione dei lavoratori (anche nei corridoi e/o 

entrata ufficio) 

    

Svolgimento dei lavori in appalto solo in orari dove non 

sono presenti operatori 

    

Pulizia Giornaliera      

Sanificazione periodica dei luoghi di lavoro      

Sanificazione dei bagni più volte al giorno     

Sanificazione delle aree break dopo gli intervalli di 

fruizione definiti 

    

Fornitura nei servizi igienici e sugli accessi di 

igienizzante per le mani. 

    

L’ufficio personale è informato di come comportarsi in 

caso di notizia di positività 

    

Invio informativa personale emergenza coronavirus 

2019 a tutto il personale 

    

Invio informativa lavoro agile (art. 36 D.Lgs.81/2008) a 

tutto il personale interessato 

    

Dichiarazione ditte appaltatrici idoneità tecnico 

professionale in merito al covid 19  
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Consegna DPI con apposito verbale di consegna     

Sanificazione degli automezzi comunali     

Cartellonistica COVID 19     

Altro:     

Verbale riunione comitato per applicazione e verifica 

regole protocollo sicurezza 

    

Note del Responsabile della compilazione: 
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Altro da specificare: 

 

 

 
 

 

In data: __/__/____ il sottoscritto _______________________________________ in qualità di ________________________________________ ha 
effettuato il sopralluogo del sito, provvedendo a compilare la presente checklist. 
 
Firma        
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15 SCHEDA TEMPERATURA 
 

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente 

nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°.  Ai fini del rispetto della 

privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura 

corporea pari o superiore a 37.5° ed attuare la conservazione secondo l’informativa allegata. 

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito 

l’accesso al sito. 

ACCESSO SITO : 

 

DATA 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della 

temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo 

di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per 

contrastare la diffusione del COVID-19 

 

NOME E COGNOME 

(oppure codice identificativo 

es. matricola) 

ORA DI 

RILEVAZIONE 
FIRMA  

   

 

 

 

Firma dell’addetto alla misurazione 

__________________________ 
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16 VERBALE CONSEGNA DPI 

VERBALE DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

 

In data _____________________si consegnano i seguenti D.P.I. al dipendente di questa Amministrazione   

Sig./Sig.ra ____________________________  

quali misure di contenimento e contrasto da adottare nello svolgimento delle attività. 
 

Misure di generali di prevenzione e utilizzo dei DPI: 

Prima di indossare il D.P.I. lavarsi le mani con acqua e sapone . 

Il personale avrà cura di seguire le precauzioni previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, Istituto 

Nazionale della Sanità e Circolari del Ministero della Salute. 

Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno degli uffici e garantito il distanziamento 1 

metro tra il personale e anche l’utenza. 

MANSIONE:  

SETTORE / SERVIZIO :  

Dispositivo/i di Protezione Individuale consegnato/i: 

 Mascherina Chirurgica 

 Mascherina FFP3 

 Mascherina FFP2 

 Guanti monouso 

 Tuta monouso 

 Visiera/occhiali 

 Tuta monouso 

 Camice monouso 

 …………………….. 

Firma: 

Il Datore di Lavoro / Dirigente per consegna 

______________________________________ 

 

Firma  

Il Lavoratore per ricevuta e presa visione dell’informative per il corretto utilizzo degli stessi 

 

________________________________ 
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17 INFOGRAFICHE AGGIUNTIVE DA UTILIZZARE 
MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

 

È fatto divieto l’accesso in sede da parte di coloro che non sono 
stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le 
procedure applicabili. È fatto divieto l’accesso a persone con 
sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o 
soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al 
virus o che abbiano avuto contatto con persone positivi negli 
ultimi 14 giorni. L’Amministrazione si riserva di applicare 
sanzioni disciplinari a tutti i trasgressori. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 
febbre (37,5°C), 
tosse, difficoltà 
respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a faccia in locale 
chiuso con persone risultate infette o a 
grave sospetto di infezione. Oppure aver 
avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio secondo OMS 

È vietato l’accesso in sede ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio domicilio, contattando il proprio 
medico o il numero: 

 

Fornire tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque a: 

 

Lavare frequentemente le mani. 
Lavare le mani con acqua e sapone per 
almeno 60 secondi. 
Pulire le superfici con soluzioni 
detergenti/disinfettanti. 
È possibile utilizzare soluzioni 
idroalcoliche.  

Evitare di toccare con 
le mani la bocca e gli 
occhi, prima di averle 
lavate. 
Evitare strette di 
mano, baci e 
abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 

Usare fazzoletti monouso per soffiarsi il 
naso e gettarli, una volta utilizzati, nei 
cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie o 
bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si starnutisce o 
tossisce. 

 

Evitare contatti 
ravvicinati con 
persone che 
presentino sintomi 
influenzali quali tosse 
e raffreddore. 
Se possibile, 
mantenere una 
distanza di 1 metro 
dalle persone. 
quando non 
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possibile, richiedere 
le mascherine 

ISTRUZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE 

La mascherina, quando necessaria, deve essere indossata correttamente secondo le indicazioni di seguito riportate. Le 
indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà comunque fare riferimento alle istruzioni d’uso di ciascuna 
mascherina. 

• lavare le mani come previsto dalle linee guida OMS 

• con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo superiore ed 
inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare leggermente il centro dello stringinaso 
(punto 1) 

• assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo (punto 2) 

• tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l’altra mano entrambi gli 
elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto verso l’alto e tirare gli elastici sopra 
il capo (punto 3) 

• Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non 
devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale (punto 
4). 

a) Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Prendi questo tipo di 
mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

b) Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Prendi la 
mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

c) Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla 
nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno 
alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca. 

• Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, 
bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento (punto 5) 

• Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 
modificarne la tenuta (punto 6) 

• A fine utilizzo, rimuovi la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce evitando di toccare 
la parte anteriore della mascherina 

• Butta la mascherina nella spazzatura senza mai riutilizzarla dopo averla tolta. 
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USO CORRETTO DEI GUANTI MONOUSO 
Le seguenti indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà fare riferimento alle istruzioni d’uso del prodotto 

specifico. 

• Lavati le mani prima di indossare i guanti 

• Usa correttamente i guanti evitando di lesionarli 

• Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente igienizzazione delle mani, 
lavandole con acqua e sapone o - quando ciò non è possibile - con le soluzioni disinfettanti attualmente in 
commercio (gel, salviette ecc.). 

• Per rimuovere i guanti:  

a) Pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta. 

b) Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso. 

c) Con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta. 

d) Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso. 
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REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI E USCITE 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può rappresentare un rischio di 

contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita alla 

bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il 

formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le 

istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso la 

timbratrice. 

In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in sede prima di usare la 

timbratrice. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta timbrando e, se in coda 

in attesa di timbrare, dal lavoratore precedente. 

Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o sia stato a contatto con 

persona positiva negli ultimi 14 giorni. 

 

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice dove potrebbero formarsi 

assembramenti. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio 
responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici; 

4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni 
utilizzo. 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

E CONTRASTO e STATO DI APPLICAZIONE 

Cod. PROTOCOLLO 

CONDIVISO 

Pag. 32 a 52 

Data: 26.05.2020 

 

 

FORNITORI IN INGRESSO 

Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si decide di adottare le seguenti 

precauzioni. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale trasportato o della 

documentazione fornita, e il successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 

rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Ove possibile, svolgere le operazioni senza scendere dal mezzo. Se strettamente necessario, 

prima di uscire dalla cabina di guida, indossare mascherine e guanti dopo aver igienizzato le 

proprie mani. Una volta sceso dal mezzo, aprire il portello o il telone del mezzo. Ad 

operazioni concluse, posizionarsi nella cabina o nell’area esterna indicata dal referente per 

l’attesa mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori. Rimanere presso le aree 

allestite per l’attesa, rispettando rigorosamente la distanza di almeno 1 metro dagli altri 

lavoratori. 

Nell’uso di panche o sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 

Non è consentito usare gli spogliatoi 

È consentito usare esclusivamente i servizi igienici indicati dal personale ed appositamente 

dedicati ai fornitori. 

Non è consentito entrare negli uffici dell’Amministrazione. 

 

 

Una volta terminata l’operazione di consegna del materiale nel luogo indicato dal referente, 

allontanarsi rispettando le distanze previste al fine di consentire il prelievo del materiale in 

sicurezza. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio 
responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi igienici; 
4. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni 

utilizzo. 
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Per garantire la sicurezza dei dati/materiali delle postazioni di lavoro e per facilitare la pulizia/sanificazione delle 

postazioni di lavoro, è necessario attenersi alle seguenti regole generali. 

POSTAZIONE DI LAVORO IN UFFICIO 

 

Ordinare la propria postazione di lavoro. 

Una postazione di lavoro ordinata facilita le attività, aumenta la sicurezza del lavoratore e 

dei dati trattati.  

L’ordine facilita le operazioni di pulizia/sanificazione sia della scrivania che di tutte le 

attrezzature di lavoro. 

• Raccogliere i documenti. 

• Tenere nella scrivania ciò che serve, archiviare ciò che non viene utilizzato. 

• Organizzare le penne, matite, colori nei portapenne. 

• Non mangiare sopra la scrivania e non lasciare cibo. 

 

Bloccare il computer con password quando ci si allontana dalla postazione di lavoro. A 

fine giornata spegnere il computer e tutte le attrezzature collegate all’alimentazione 

(monitor, carica batterie, lampade, ecc.). 

Spegnere tutte le attrezzature informatiche prima di eseguire le pulizie. 

Non lasciare incustoditi post-it o bigliettini con le password del computer. 

 

Quando vi allontanate dalla scrivania e a fine giornata, mettere al sicuro tutti i documenti 

cartacei e digitali (es. chiavette USB, CD-ROM, DVD, ecc.) che contengano informazioni 

confidenziali e/o sensibili. 

Riporli su cassettiere o armadi chiusi a chiave. 

 

Non lasciare sulla stampante/scanner/fotocopiatrice documenti importanti/sensibili. Tutti 

i documenti vanno archiviati correttamente onde evitare che vadano perduti o utilizzati 

da persone non autorizzate. 

 

I portatili e i tablet devono essere custoditi in sicurezza a fine lavoro. 

Non lasciare incustoditi cellulari o altri dispositivi. 

 

A fine giornata riordinare la propria scrivania. 

Eliminare il materiale non necessario e distruggere i documenti non più utilizzati e che 

contengono dati sensibili e/o confidenziali. 

 

Mantenere pulita la propria scrivania, in particolar modo il tavolo, la tastiera, il mouse, il 

monitor (leggere il manuale istruzioni per la pulizia del monitor) e tutte le superfici che 

vengono a contatto con le vostre mani. 

Prima di pulire spegnere le apparecchiature elettriche e staccare la presa. 

Spruzzare il prodotto detergente su un panno umido. Non spruzzare direttamente il 

prodotto sulle superfici e sulle attrezzature. 

Non spruzzare il prodotto su indumenti, viso, occhi, mani. 
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