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PREMESSA 

La Fondazione Centro Professionale Europeo “Leonardo”, in relazione alle situazioni di pericolo 

venutesi a creare con la diffusione del COVID19 ed in conformità alle recenti disposizioni 

legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo 

virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando con il presente piano tutte le misure di 

sicurezza che devono essere adottate dal personale dei Poli didattici per le lezioni in presenza 

per l’a.f. 2020/21. 

Il presente Protocollo viene emanato per mettere in atto ogni ordinanza o decreto dei 

competenti organi istituzionali superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale, e 

dispone che, ogni lavoratore dell’organismo formativo, ogni corsista ed eventualmente i genitori 

di corsisti minorenni, dovranno attenersi alle seguenti misure ed applicare quanto di seguito 

descritto. 

Il presente documento, viene redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allo scopo di 

aggiornare la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Inoltre tale 

valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione per 

garantire la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e degli alunni. 

NOTA: rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle pertinenze 

Poli didattici, al di fuori del personale, dei docenti e degli studenti, salvo casi eccezionali e dietro 

autorizzazione della Direzione. 
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OBIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere i Poli didattici luoghi sicuri  in cui i lavoratori e gli alunni 

possano svolgere le lezioni in presenza. L’obiettivo principale è quello di fornire elementi 

informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti 

che del personale formativo (docente e non docente). 

A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per 

contrastare la diffusione del COVID19. 

Oltre alle seguenti misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto 

specifico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva degli studenti che dovranno continuare 

a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che 

la possibilità di contagio da SARS CoV2   rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Sulla base dei criteri forniti dall’INAIL nella metodologia di valutazione integrata, il rischio da contagio da 

SARSCoV-2 può essere classificato secondo tre variabili: 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative; 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità; 

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 

dell’azienda (es. istruzione, ecc.). 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una metodologia 

basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 

Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo 

nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 

2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

Viene di seguito illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring 

attribuibili per le prime due variabili con le relative scale: 

 esposizione 

 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

 1 = probabilità medio-bassa; 

 2 = probabilità media; 

 3 = probabilità medio-alta; 

 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 
 prossimità 

 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso); 

 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo (es. catena di montaggio); 

 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. 

studio dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della 

terza scala: 

 aggregazione 

 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 

aperti al pubblico); 

 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici); 
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 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per 

ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio 

connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 

vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un 

livello attribuito di rischio integrato medio- basso ed un rischio di aggregazione medio-alto come 

riportato nella seguente tabella: 
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Codice 

Ateco 

2007 

 

Descrizione 

Numero di 

occupati 

(ISTAT 

2019) 
in 

migliaia 

 
Classe di   

Rischio 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 930.0 BASSO 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 3957.0 BASSO 

 MANUTENTORI  MEDIO-ALTO 
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 80.2 BASSO 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

231.7 BASSO 

 OPERATORI ECOLOGICI  MEDIO- 
BASSO 

F COSTRUZIONI 1555.6 BASSO 

 OPERAI EDILI  MEDIO- 
BASSO 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

3737.8 BASSO 

 FARMACISTI  ALTO 

 CASSIERI  MEDIO- 
BASSO 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1200.9 BASSO 

 CORRIERI  MEDIO-ALTO 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 1694.1 BASSO 

 ADDETTI ALLE MENSE  MEDIO-ALTO 
 CAMERIERI  MEDIO-ALTO 

 SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 642.8 BASSO 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 631.4 BASSO 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 1718.3 BASSO 

 MICROBIOLOGI  MEDIO-ALTO 
O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 1217.4 BASSO 

 FORZE DELL'ORDINE  ALTO 

P ISTRUZIONE e FORMAZIONE 1592.9 MEDIO- 
BASSO 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 1989.0 ALTO 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 348.6 MEDIO- 
BASSO 

 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO  MEDIO-ALTO 
 INTERPRETI  MEDIO-ALTO 
 ATLETI PROFESSIONISTI  ALTO 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 754.0 BASSO 

 AGENZIE FUNEBRI  ALTO 
 PARRUCCHIERI  ALTO 

T ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E 
SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

1527.1 MEDIO- 
BASSO 

 BADANTI  MEDIO-ALTO 

Pertanto, sulla base di tale collocazione sono state adottate una serie di misure atte a prevenire 

e mitigare il rischio di contagio per quanti opereranno all’interno delle sedi scolastiche e degli 

uffici durante il periodo di svolgimento delle lezioni in presenza. 
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STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si sono adottate una serie di misure atte a 

prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori e gli alunni che vengono indicate nel 

presente documento. 

Tali misure sono cosi classificate: 

 Misure organizzative 

 Misure di prevenzione e protezione 

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

PIANO DI PREVENZIONE E INTERVENTO 

Responsabile del presente piano è il Direttore Generale, dott.Gianfranco Lai, che di concerto con 

RSPP (ing. Gianmauro Frau) e Medico Competente (dott. Salvatore Usai) si è assunto la 

responsabilità di redigere il presente piano di prevenzione ed intervento tenendo in 

considerazione: 

a. le disposizioni nazionali e regionali in materia; 

b. i requisiti per la segnalazione di personale con sintomi compatibili con COVID19. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

DOCENTI e FORMATORI 

Ciascun docente dovrà dichiarare, compilando il registro di controllo degli accessi: 

a) di aver preso visione delle disposizioni atte a garantire la sicurezza negli edifici scolastici 

per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da Covid19; 

b) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

dell’anno scolastico e nei tre giorni precedenti; 

c) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

d) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

e) di accedere all’edificio munito di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti e di 
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mantenere scrupolosamente la distanza interpersonale di 1metro; 

f) di accedere all’edificio nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Nel caso in cui per il docente sussista una delle condizioni alla lettera b, c, d, lo stesso dovrà 

essere posto in malattia dal medico di famiglia; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 

febbrile si manifesti successivamente, il docente non dovrà presentarsi presso la sede di 

servizio, comunicando tempestivamente la condizione alla Direzione al fine di avviare le 

procedure di sostituzione nelle forme previste dalle norme vigenti. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

CORSISTI 

I corsisti dovranno presentarsi il giorno di inizio delle lezioni secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita comunicata attraverso i consueti canali di comunicazione della 

Fondazione. Questo strumento organizzativo è utile al fine della sostenibilità e della prevenzione 

di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali formativi, consentendo la presenza per il 

tempo minimo necessario. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento dovranno presentarsi al Polo didattico solo 

15 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e dovranno lasciare l’edificio subito dopo il 

termine delle attività didattiche. 

All’ingresso potrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della 

presentazione lo studente dovrà firmare il registro di controllo degli accessi come 

autodichiarazione attestante: 

a) di aver preso visione delle disposizioni atte a garantire la sicurezza negli edifici scolastici 

per la prevenzione e il contenimento dell’epidemia da Covid19; 

b) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle lezioni e nei tre giorni precedenti; 

c) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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d) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

e) di accedere all’edificio munito di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti e di 

mantenere scrupolosamente la distanza interpersonale di 1 metro; 

f) di accedere all’edificio nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Nel caso in cui per il corsista sussista una delle condizioni alla lettera b, c, d, lo stesso non dovrà 

presentarsi per lo svolgimento delle lezioni, provvedendo ad informare tempestivamente la 

Direzione dell’assenza e del motivo. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento la Dirigenza  assicurerà 

adeguata comunicazione efficace ai corsisti, ai docenti  attraverso la piattaforma di servizio on 

line e il sito web. 

Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel 

rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e 

famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 

Vengono informati tutti i lavoratori, i corsisti e chiunque entri all’interno degli ambienti circa le 

disposizioni di sicurezza delle Autorità e sul seguente Protocollo, pubblicandolo sull’albo online 

della Fondazione, affiggendo all’ingresso dei Poli didattici  e nei luoghi maggiormente visibili dei 

locali, appositi depliants e infografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

Considerato che oltre ai sintomi principali che un eventuale contagio da Covid-19 può 
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manifestarsi anche con sintomi secondari (congiuntivite, mal di gola, sintomi 

gastrointestinali, etc.) per ogni alterazione del proprio stato di salute si consiglia 

sempre la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina 

generale. 

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

permanere  nel Polo didattico 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.);; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e della Dirigenza nel fare 

accesso negli ambienti didattici (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 la Direzione della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti. 

 La Fondazione  fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei 

contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui 

tutti devono attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

MANTENIMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 

Si rappresenta che il mantenimento di elevati livelli di salute e sicurezza sul lavoro è possibile 

soltanto mediante l'effettività delle misure generali e specifiche di prevenzione e protezione 

tanto più in condizioni emergenziali di contingentamento dei dispositivi di protezione 

individuale. 

A tale proposito, si elencano i punti per la tutela della salute e sicurezza del lavoro: 
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a) La Direzione ha provveduto a suddividere le classi in ambienti distinti; 

b) Ha definito le procedure di accesso ai vari percorsi come ai successivi punti; 

c) Non è previsto l’utilizzo degli impianti di aerazione meccanica/forzata; 

d) È prevista la verifica dell'approvvigionamento e della distribuzione dei prodotti 

igienizzanti; 

e) È prevista la verifica delle procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti come ai 

successivi punti; 

f) È prevista la verifica delle procedure di gestione dei rifiuti potenzialmente infetti come 

ai successivi punti. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI FORMATIVI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Considerando il numero di corsisti assegnati nelle varie classi e la distribuzione delle stesse nelle 

aule delle diverse sedi, si è valutata la disposizione standard delle postazioni in modo da 

ottenere il distanziamento richiesto per ridurre la possibilità di contagio, secondo quanto 

indicato dal Comitato Tecnico. 

L’analisi dei layout, per quanto riguarda gli ambienti destinati a svolgere le lezioni ha tenuto 

conto della collocazione dei tavoli. Considerando il numero massimo di persone previste in ogni 

ambiente contemporaneamente (il numero degli alunni, il docente ed eventualmente il tutor). 

Le aule destinate alle varie classi sono sufficientemente ampie per consentire il distanziamento 

di seguito specificato, e sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla classe garantisce un distanziamento – anche in 

considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri tra il docente e gli alunni e di 

1 metro tra gli alunni. 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nelle aule favorendo l’aerazione 

naturale, tramite l’apertura delle finestre prima e dopo lo svolgimento delle lezioni (tale 
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operazione sarà eseguita dal collaboratore come previsto nel punto misure di pulizia e 

igienizzazione). 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

MODALITA’ DI INGRESSO   - PERSONALE NON DOCENTE 

1. Il personale in servizio appositamente identificato con piano di lavoro con valore di 

ordine di servizio dovrà verificare gli accessi, controllando l’esclusiva presenza negli 

ambienti formativi dei nominativi dei docenti e degli alunni di ciascuna classe, 

registrando le generalità ed i riferimenti dei presenti su apposito registro allegato 

raccogliendo le relative autocertificazioni; 

2. È comunque obbligatorio che le persone possano accedere soltanto se munite degli 

idonei dispositivi indicati nel punto dispositivi di protezione individuali; 

3. È raccomandato a tutte le persone che entrano nel Polo didattico  di eseguire l’igiene 

delle mani prima di accedere agli ambienti: lavaggio delle mani con l'uso di igienizzanti 

a base alcolica per almeno 30 secondi; 

4. Si invitano i dipendenti ad evitare contatti nelle zone comuni e a mantenere le distanze 

di sicurezza; 

5. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro ed a ogni turnazione, potrà essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea per il tramite di termometro frontale 

a raggi infrarossi. L’eventuale misurazione della temperatura corporea sarà effettuata 

immediatamente all’ingresso da un dipendente che è l’incaricato al trattamento dei 

dati. 

A tal riguardo, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, le persone in tale condizione 

saranno momentaneamente isolate (all’interno di un locale appositamente identificato in 

ciascuna sede) e fornite di mascherine chirurgiche non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue 

indicazioni. 
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Nella eventuale rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di 

sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali eventualmente raccolti secondo 

la normativa vigente. 

L’ingresso al Polo didattico  di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

MODALITA’ DI INGRESSO - DOCENTI 

1. Il personale docente della prima ora dovrà prendere servizio almeno 10 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

2. Il collaboratore appositamente identificato con piano di lavoro con valore di ordine di 

dovrà verificare gli accessi, controllando l’esclusiva presenza negli ambienti dei 

nominativi dei docenti e degli alunni di ciascuna classe, registrando le generalità ed i 

riferimenti dei presenti su apposito registro allegato raccogliendo i fogli delle firme per 

presa visione della relativa autocertificazione. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

La Direzione  ha assicurato precedentemente all’avvio delle attività, una pulizia approfondita, ad 

opera degli addetti, dei locali destinati all’effettuazione delle lezioni, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

Posto che la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 

per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una 

misura sufficiente nel contesto formativo, e non sono richieste ulteriori procedure di 

disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 
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toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande (pur non funzionanti), ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia saranno assicurate dagli addetti, al termine di ogni lezione 

(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

utilizzati durante le lezioni, sanificazione e igienizzazione di tutte le superficie relative alle 

postazione degli alunni, oltre all’aereazione del locale. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni indicate nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole, nei Centri 

formativi e nei servizi educativi dell’infanzia del 21 agosto 2020 nonché alla loro ventilazione e si 

darà tempestiva comunicazione agli Organismi ed Enti competenti. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i corsisti e il 

personale, in più punti dell’edificio e, in particolare, agli accessi delle aule destinate allo 

svolgimento delle lezioni per permettere l’igiene frequente delle mani. 

In particolare i punti di distribuzione gel sono così collocati: 

 1 per ogni ingresso al piano; 

 1 per ogni accesso ai servizi igienici 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Pulizia di ambienti 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree sono sottoposte a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere 

nuovamente utilizzati. 

Negli ambienti utilizzati durante lo svolgimento delle lezioni verranno applicate le misure di 

pulizia di seguito riportate. 
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 È garantita una particolare attenzione alla pulizia di tutte le superfici toccate di 

frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari. 

 È garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti. 

 È garantita la pulizia e la sanificazione dei tavoli. 

 È garantita la pulizia e la sanificazione ad ogni ingresso/utilizzo dei servizi igienici con 

adeguati detergenti e disinfettanti. 

 È garantita la sanificazione dell’apparecchio telefonico ad ogni chiamata se utilizzato 

da più persone. 

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi d i lavoro sulla base 

del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività, si 

adotteranno i seguenti prodotti: 

 Per l’igiene delle mani: Soluzione idroalcolica, Sapone. 

 Per la pulizia degli ambienti: Detergenti, Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio allo 

0,1% e/o a base di etanolo al 70%. 

 Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. 

Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, si raccomanda 

l’utilizzo di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Si raccomanda, 

durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la ventilazione degli 

ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio, protezione facciale con visiera, guanti monouso, camice), e devono essere seguite 

le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

In base alle analisi fatte sui rischi di trasmissione del contagio, è stato predisposto un piano 

specifico che identifica le procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la 
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sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature. È stato istituito un registro delle 

pulizie e delle sanificazioni periodiche (quotidiane). 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Trattamento dei rifiuti delle attività di pulizia e sanificazione 

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in 3 sacchetti, sigillati e conferiti 

nella raccolta del secco indifferenziato. 

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell’ambiente per il caso di 

presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI 

monouso impiegati) devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale 

potenzialmente infetto. Infatti come indicato nella Circolare del Min. Salute n. 5443: 

“Eliminazione dei rifiuti – I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto 

categoria B (UN 3291)”, corrispondenti al codice CER 18.01.03* HP 9 e categoria ADR UN 3291. 

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Gestione sistemi di ricambio dell’aria 

Sarà assicurato un adeguato ricambio d’aria e ventilazione naturale degli ambienti per tutti i 

locali utilizzati dal personale. Stessa procedura sarà garantita al termine di ogni lezione nelle 

aule. 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti nei Poli didattici adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

L’Agenzia mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata a frequente 

pulizia delle mani con acqua e sapone. 

I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser che 

sono stati collocati in punti facilmente individuabili da apposita cartellonistica. 

mailto:info@cpeleonardo.it
mailto:cpeleonardo@pec.it


 

 

  Pag. 19 

 

 

FONDAZIONE – Iscrizione n.239 del 16.03.2016 Registro Regionale delle persone 

giuridiche - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via Dante 254 scala L 09128 Cagliari 

- Tel. e fax  070.44740  - 070.3839082  - Accreditamento Regione Sardegna X00022 - 

www.cpeleonardo.it — info@cpeleonardo.it — cpeleonardo@pec.it  

 

 

DISPOSITIVI E MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

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

Protocollo è fondamentale. 

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b. I docenti indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina 

chirurgica quando non potrà essere assicurato il distanziamento sociale di 2 metri. 

c. Il corsista indosserà per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica che dovrà avere prima dell’ingresso nell’edificio, durante la lezione, nel 

rispetto della distanza di 1 metro, potrà non indossarla. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le lezioni (1 metro tra 

gli studenti e 2 metri con il docente) non configureranno situazioni di contatto stretto 

(vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della 

Salute del 9 marzo 2020). 

Solo nel caso di spostamento dal banco lo studente dovrà indossare la mascherina non 

potendo assicurare il distanziamento di 1 metro. 

d. Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità 

di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

e. Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati come da procedura allegata e non dovranno essere abbandonate in altri 

luoghi. 

f. I docenti, i corsisti e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato 

allo svolgimento delle lezioni dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

g. Il personale che gestirà gli accessi, sarà fornito di adeguati dispositivi di protezione, 

mascherina chirurgica, visiera di protezione e guanti monouso. 
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Pertanto, nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro 

sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività 

scolastiche, si adotteranno i idonei DPI. 

LAVORATORI 

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo dei seguenti DPI: 

 mascherina chirurgica - caratteristiche marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019. 

LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA 

 È previsto per tutti i lavoratori addetti alle operazioni di pulizia l’utilizzo dei seguenti DPI: 

 mascherina KN95 FFPE - caratteristiche marcatura CE,conformità UNI EN 149:2019. 

 Guanti monouso - caratteristiche: marcatura CE,conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS 

e EN ISO 374-1:2016 

 Visiera di protezione/occhiali di protezione - caratteristiche marcatura CE, conformità 

EN 166:2004 

 Camice monouso 

LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DEGLI ACCESSI 

È previsto per tutti i lavoratori addetti alla gestione degli accessi con utilizzo termoscanner 

l’utilizzo dei seguenti DPI: 

 mascherina chirurgica - caratteristiche marcatura CE,conformità UNI EN 14683:2019 

 Guanti monouso - caratteristiche: marcatura CE,conformità EN ISO 374-5:2016 - VIRUS 

e EN ISO 374-1:2016 

 Visiera di protezione 

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE  AL CORRETTO UTILIZZO DEI DPI 

In riferimento all’addestramento del personale circa l’utilizzo dei DPI, si fa riferimento alle 

indicazioni già fornite da parte dal SPP durante i corsi di formazione per lavoratori (ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs.81/08) svolti durante l’anno formativo. 
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A seguito dell’intesa con le parti sindacali in merito al presente protocollo si effettuerà una 

sessione informativa e formativa con il personale addetto nel rispetto della normativa. 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori cosiddetti “fragili” si rimanda alla normativa 

di settore disponibile sul sito del M.I. e anche sul sito del Ministero della Salute: 

 normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 Circolare 27 marzo 2020 MDS prot.7942 – Raccomandazioni per la gestione dei pazienti 

immunodepressi residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19 

 Circolare 29 marzo 2020 MDS prot.10736 – Rapporto ISS “Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione 

da virus SARSCoV2” 

 Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22  Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato 

avvio dell'anno formativo e sullo svolgimento degli esami di qualifica. 

 Circolare 29 aprile 2020  Indicazioni operative relative alle attività del medico 

competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. 

 Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 DPCM 17 maggio 2020, Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal 

Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 

 Rapporto ISS “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVID19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” ultimo 

aggiornamento 15 maggio 2020 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 

 Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
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scolastico del 28 maggio 2020 

 Circolare 22 maggio 2020  Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio 

da SARSCoV2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni) e abbigliamento 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole, nei centri di formazione  e nei servizi educativi dell’infanzia 

Versione del 21 agosto 2020 

SCENARI PIÙ FREQUENTI PER EVENTUALE COMPARSA DI CASI E FOCOLAI DA COVID-19 

1. Nel caso in cui un corsista presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito formativo. 

 L’operatore che viene a conoscenza di un corsista sintomatico deve avvisare il 

referente per COVID-19. 

 Ospitare il corsista  in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del 

personale individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

 Il minore  non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di 

COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 

2020; Götzinger Fat al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento 

fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando il minore  non 

sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

 Far indossare una mascherina chirurgica al corsista. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano nel Polo didattico  per 

condurlo presso la propria abitazione. 
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 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un 

sacchetto chiuso. 

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) 

del caso. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura nella sua parte interessata. Per il rientro in 

comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 

conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 

ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi 

guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente COVID-19 deve fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del 

caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 

attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 
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 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo 

test. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto 

rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che 

redigerà una attestazione che il corsista può rientrare in aula  poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

2. Nel caso in cui un corsista presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio 

 Il corsista deve restare a casa. 

 Deve essere tempestivamente informato il  PLS/MMG. 

 Il corsista deve comunicare l’assenza per motivi di salute. 

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al 

paragrafo 1. 

3. Nel caso in cui un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito formativo o lavorativo: 
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 Assicurarsi che l’operatore  indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando 

il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà 

l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si 

procede come indicato al paragrafo 1 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

4. Nel caso in cui un operatore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 

di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio 

 L’operatore deve restare a casa. 

 Informare il MMG. 

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 
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 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel 

paragrafo 1. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una 

attestazione che l’operatore può rientrare poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e 

come disposto da documenti nazionali e regionali. 

 Si sottolinea che gli operatori hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. 

5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe 

 Il referente per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato 

di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica 

da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di 

focolai di COVID-19 nella comunità. 
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