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INTRODUZIONE
La presente procedura viene redatta dal S.P.P. aziendale per l’esposizione degli operatori al RISCHIO
BIOLOGICO per le postazioni di particolare rilevanza anche presso clienti terzi; la procedura in oggetto è
valida quale aggiornamento della valutazione dei rischi, a maggior tutela degli occupanti tutte le postazioni
di lavoro in atto in seguito all’emergenza sanitaria in Italia per il contagio da CODIV-19.
L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità
in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire
indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a
incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19. È indispensabile sempre, ma in questi momenti di emergenza sanitaria
così forte per l’Italia ed il mondo ci vuole ancora più collaborazione tra tutte le figure del S.P.P., e la volontà
di mettere in discussione il pensiero corrente senza farsi sopraffare dal panico e dalle false notizie. Da
reminiscenze scolastiche, Don Ferrante (I Promessi Sposi - Alessandro Manzoni) fino alla morte sostenne che
la peste era soltanto la conseguenza della “fatale congiunzione di Saturno con Giove” e non andava curata.
“E quando mai s’è sentito dire che l’influenze si propaghino …? … e poi venirci a dire, con faccia tosta: non
toccare qui, non toccare là, e sarete sicuri! Come se questo schivare il contatto materiale de’ corpi terreni,
potesse impedir l’effetto virtuale de’ corpi celesti!”.
Si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro, coerenti con le
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti: una guida
con gli strumenti necessari al Dirigente scolastico, RSPP, RLS e a tutto il personale scolastico per gestire ed
affrontare l’emergenza “COVID 19”, con l’obiettivo di innalzare il livello di attenzione e di prevenzione.
Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni
saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori
indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.
Si rammenta, inoltre, che per informazioni sono stati attivati il numero nazionale di pubblica utilità (1500), il
numero verde della Regione Campania (800.90.96.99), e che per valutazioni è a disposizione il proprio Medico
di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale.
DEFINIZIONI UTILI
Col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) si indica il virus
(precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) si
indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.
Per il presente Piano di Intervento, si definisce un contatto stretto ad alto rischio di esposizione:
una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
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una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. ufficio, sala riunioni, officina, veicolo) con un
caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza
l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non
idonei;
una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando una
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
INTERVENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico dell’istituto in oggetto ha messo in atto e garantisce le indicazioni di natura operativa,
eventualmente adattabili, con il necessario contributo del RLS, in considerazione del contesto specifico e
delle esigenze della propria realtà produttiva, per fronteggiare e contenere l’infezione da SARS-CoV-2.
1. Tutela della salute pubblica: il Dirigente scolastico dell’istituto in oggetto collabora facendo
rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2;
2. limitazione delle occasioni di contatto: al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le
occasioni di aggregazione, il Dirigente scolastico dell’istituto adotta le misure di precauzione ritenute
appropriate rispetto alla propria organizzazione:
a. sono stati limitati al massimo gli spostamenti tra le postazioni aziendali;
b. l’ufficio amministrativo è stato organizzato in modo da poter accogliere due dipendenti;
c. la segreteria accoglie solo la Segretaria d’istituto;
d. è stato limitato e si limita al massimo l’accesso ai visitatori;
e. non sono previsti afflussi di fornitori esterni, tuttavia saranno individuate procedure di
ingresso, transito e uscita di questi, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite,
al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;
f.

è regolamentato l’accesso a spazi comuni, limitando il numero di presenze contemporanee, il
tempo di permanenza massima e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di
distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);

g. per le fasi di lavoro in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro
come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative,
sono obbligatori dispositivi di protezione individuale
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3. norme di comportamento e corretta prassi igienica: il Dirigente scolastico dell’istituto, in
collaborazione con il R.S.P.P. e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ha disposto
misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, In particolare:
a. informazione per tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C)3, tosse o difficoltà
respiratoria non si presentino al lavoro;
b. evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare
opportune precauzioni;
c. sensibilizzazione al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle
secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
d. disposizione di adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate
da lavoratori; a tal proposito, per gli utenti esterni (visitatori, fornitori, altro personale),
sono stati individuati servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale
aziendale.
4. documento di valutazione dei rischi: pur non essendo obbligato, in quanto l’attività svolta non
comporta un rischio professionale al rischio biologico, il Dirigente scolastico dell’istituto, a maggior
tutela dei propri lavoratori, ha elaborato un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2.
5. informazione: il Dirigente scolastico dell’istituto ha provveduto ad informare il personale
relativamente all’emergenza COVID 19 e per gli adempimenti previsti in seguito all’emergenza
sanitaria in Italia per il contagio da CODIV-19 (DPCM 22/03/2020 – DPCM 10/04/2020)
6. DPI specifici: il Dirigente scolastico dell’istituto ha consegnato, messo a disposizione i dispositivi di
protezione individuali specifici per il contenimento dell’emergenza covid -19 ed ha provveduto ad
informare sul loro corretto utilizzo

7. pulizia ordinaria degli ambienti di lavoro: il Dirigente scolastico dell’istituto ha predisposto le
pulizie degli ambienti/aree per le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, interruttori
della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini). Si utilizzano 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.
INTERVENTI DEL R.S.P.P.
1. documento di valutazione dei rischi: ha collaborato con il Dirigente scolastico dell’istituto, a
maggior tutela dei propri lavoratori, all’elaborazione di un aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2.
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2. informazione: ha collaborato con il Dirigente scolastico dell’istituto ad informare il personale
relativamente all’emergenza COVID 19 e per gli adempimenti previsti in seguito all’emergenza
sanitaria in Italia per il contagio da CODIV-19 (DPCM 22/03/2020 – DPCM 10/04/2020)
3. norme di comportamento e corretta prassi igienica: il R.S.P.P., in collaborazione con il Dirigente
scolastico dell’istituto e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ha disposto misure
rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, In particolare:
a. informazione per tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C)3, tosse o difficoltà
respiratoria non si presentino al lavoro;
b. sensibilizzazione al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle
secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
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