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REVISIONE/AGGIORNAMENTO D.V.R. Agosto 2020

PROTOCOLLO CONDIVISO per l'attuazione delle misure di contrasto del contagio da SARS-CoV-2 nei

luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni integrato dal

Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" • Ministro per la Pubblica Amministrazione e Organizzazioni

sindacati del 24 luglio 2020

1. Premessa

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dei 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. n. 26 lo 01/02/2020, con la

quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza dì patologìe derivanti da agenti virali trasmissibili:

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente "Indicazioni in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologia da COVID-19;

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, de! D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

VISTE le Note del Ministero dell'Istruzione prot. n, 278 del 6 marzo 2020, prot. n. 279 dell'S marzo 2020, prot. n.

323 del 10 marzo 2020;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, recante prime indicazioni in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n.33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19;

VISTA LA LEGGE, n. 77 di conversione del decreto n.34 del 19 maggio 2020:

VISTA l'Ordinanza della Regione Sicilia contingibile e urgente n. 27 del 14 luglio 2020;

-CONSIDERATA la proroga dello stato di emergenza dovuta alta diffusione del virus COViD-19;

-CONSIDERATA l'esigenza primaria di tutelare la salute dei Dipendenti e degli Utenti dei-servizio di istruzione

erogato da questa istituzione scolastica mediante l'adozione di comportamenti idonei a prevenire la diffusione del

COVID-19;

-VISTA la nota del M.I.U.R. n. 3655 del 26/06/2020 e l'allegato Piano Scuoia a.s. 2020/2021;

- VISTO il Documento Tecnico del C.T.S. sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico

del 28 maggio 2020;

- VISTA la Circolare n.3/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione relativa alle indicazioni per il rientro in
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

-VISTO il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" del Ministro per la Pubblica Amministrazione - Organizzazioni

sindacali del 24 luglio 2020;

L'istituzione scolastica adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del rischio di del

contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro specificatamente per ciò che concerne le attività di gestione ed
amministrazione dell'attività scolastica, presso gli uffici di segreteria, disciplinando con il presente protocollo tutte
le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

Per la ripresa delle attività didattiche in presenza sarà redatto specifico protocollo in data successiva.
Al fine di consentire la riapertura degli uffici vengono rivalutate le attività indifferibili, ampliando il novero di
quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto



alla successiva ripresa delle attività didattiche, contemperando la necessità di tutela della salute dei
cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento,
con la garanzia di erogazione dei servizi ritenuti essenziali e indifferibili nell'attuale situazione di emergenza.
Per quanto sopra, l'adozione del presente Protocollo condiviso costituisce adeguamento alle procedure di cui al
Protocollo Quadro tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del 24 luglio 2020,
nel rispetto dell'art. 263 del D. Lg. 19 maggio 2020, n. 34, al contempo contiene specifiche disposizioni di
sicurezza a cui tutto il personale dovrà scrupolosamente attenersi.
Il presente Protocollo potrà essere oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni in relazione alla variazione
dell'andamento epidemiologico dei contagi e/o all'introduzione di nuove disposizioni, linee guida e strumenti
normativi da parte dell'Autorità governativa e Superiore di Sanità.

2. Integrazione del Documento di valutazione del rischi

Il nuovo Coronavirus, essendo un virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un
agente biologico che, in quanto tale, per la valutazione, a vantaggio della sicurezza, è stato considerato
appartenente ai gruppo 4, ovvero un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità e
non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

In linea con il punto 1 del Protocollo Quadro del 24/07/2020, ai fini della valutazione del rischio da esposizione da
covid - 19, il Dirigente Scolastico con il coinvolgimento del R.S.P.P. e del Medico Competente e nell'ambito delle
funzioni e competenze del R.LS. ha provveduto all'integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi, in
particolar modo:

•  identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione
adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e

dell'utenza;

•  ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19 che
dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;

•  garantendo misure di controllo interne ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di

svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli
uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;

•  garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, anche la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre in ossequio dell'art. 271 del D.Igs. n.81/2008 s.m.i., il Dirigente scolastico, nella valutazione del rischio cui

all'articolo 17, c.l, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'Agente biologico, delle modalità lavorative, ed in particolare dell'informazione sulla malattia
che può essere contratta e delle eventuali ulteriori situazioni che possono influire sul rischio, rese note

dall'Autorità governativa e sanitaria competente.

La metodologia di valutazione del rischio è stata basata sulla probabilità di accadimento di un eventuale contagio
da covid-19 ed il danno che ne può conseguire, tenendo in considerazione gli indici dei fattori inerenti alle attività
lavorative di amministrazione e di servizio, nonché della distribuzione logistica e strumentale all'interno dei locali
scolastici. Per gli aspetti quanti-qualitativi di dettaglio della valutazione si rimanda all'integrazione del Documento
di valutazione dei rischi, riportante una classe di rischio medio.
La suddetta classe di rischio ha consentito di stabilire le misure organizzative, di prevenzione e protezione dal
rischio di esposizione a SARS-CoV-2.



3. Informazione e Formazione

Il Dirigente scolastico, attraverso le modalità ritenute più Idonee ed efficaci ed in collaborazione con il R.S.P.P. e il

Medico Competente, previa consultazione del R.L.S., informa preventivamente tutti i lavoratori e chiunque entri
all'interno della struttura scolastica (lavoratori, utenti, ditte esterne, ecc.) circa le disposizioni delle Autorità
governative e sanitarie competenti e quelle contenute nel presente protocollo condiviso, mediante opuscoli,
cartelli e posters, nonché specifica segnaletica di avvertimento e sicurezza. In particolare le informazioni si
riferiscono a:

•  Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di

chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

•  Divieto di ingresso o di permanenza a scuola, qualora sussistano condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di

famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

•  Obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, insorgano condizioni
di pericolo;

•  Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

•  Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di

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

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

inoltre, in aggiunta alle informazioni di sito, sono fornite informazioni comportamentali e procedurali tramite

affissione di cartellonistica chiara e sintetica, facilmente comprensibile.

Al fine di regolamentare le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli

ambienti di lavoro per gli aspetti della informazione (art. 36 D. Lgs. n. 81/2008 e smi) e dovendo altresì rispondere

agli obblighi di formazione da parte del datore di lavoro verso il personale (art. 37, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), sono

attivati, mediante specifici programmi dì intervento, incontri di informazione e corsi di formazione per il personale

dell'istituto ed il cui contenuto in sintesi verte sulle disposizioni del Rischio Biologico CORONAVIRUS "SARS-CoV-2

- COVID-19", sul corretto uso D.P.I e D.M., sulle precauzioni generali e specifiche anti Covid-19 all'interno delle

strutture scolastiche, sulle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, sulle potenziali sorgenti di
infezioni (dirette o veicolate che siano), sulle procedure di pulizia, igienizzazione e sanificazione, sulle misure di
igiene sanitaria e personale. La formazione specifica del personale è diversificata per categoria di appartenenza.

Allegato 00: Informazione misure ISS, Sicurezza del sito + altra cartellonistica e segnaletica

4. Limitazione, controllo e modalità degli accessi persone esterne

In considerazione del Titolo II, punto 2.6 - Documento di indirizzo Regionale -Regione Sicilia - Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e ai fini dell'applicazione delle misure precauzionali

riferite alla salute della comunità scolastica, atte al contenimento di diffusione del rischio di contagio, si prevede

la regolazione degli eventuali accessi esterni, concernenti l'utenza genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a

manutenzione e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche funzioni previste dall'ordinamento
scolastico e, in generale, i visitatori a qualsiasi e giustificato titolo ammessi presso gli uffici di segreteria
dell'Istituto scolastico.

A tal fine II Dirigente scolastico, d'intesa con II DSGA e il RSPP e sentito il R.L.S. e il Medico competente, adotta le

misure ispirate ai seguenti criteri:

•  ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

•  regolare registrazione* dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici
(nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data
di accesso e del tempo di permanenza. La predetta registrazione in apposito registro sarà conservata
per almeno 14 giorni;

•  limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

•  accesso delle persone esterne ai singoli uffici uno alla volta, evitando il più possibile situazioni di
assembramento e di interferenze tra i flussi dei percorsi;

•  predisposizione di apposite postazioni (con tavolo e sedia) per gli utenti esterni, in prossimità degli
ingressi alle varie stanze degli uffici, dotate di igienizzante per le mani, barriera para fiato e penna per
eventuale apposizione di firme su documentazione a loro pertinente o compilazione di modulistica
necessaria allo svolgimento del servizio richiesto da parte di utenza esterna.



In ogni caso, è obbligatorio i'igienizzazione delie mani e l'uso della mascherina da parte delle persone esterne che
accederanno alla Scuola; inoltre le stesse dovranno compilare l'autodichiarazione attestante:

•  l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a ST-S'C;
•  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

^Allegato 1: Registro visitatori scuola

Allegato 2: Modello dichiarazione esterni - Autodichlarazione

4.1. Definizione degli accessi e dei percorsi Interni
Sono previsti percorsi differenziati dedicati di ingresso ed uscita dalla scuola, chiaramente identificati con
segnaletica "INGRESSO" ed "USCITA", e segnaletica orizzontale mediante nastro adesivo a bande alterne giallo e
nero nonché relative frecce direzionali, individuanti i percorsi obbligatori che l'utenza e il personale dovrà
utilizzare per raggiungere le varie postazioni di interesse. Ciò consente di prevenire il rischio di interferenza tra i

flussi in ingresso e in uscita e di attivare rapide ed efficaci operazioni di sanificazione a seguito di situazioni che ne

richiedano l'applicazione. Inoltre sono individuate le aree attesa con distanzìamento tra le persone e gli operatori
scolastici, relativamente al punto di accoglienza di ingresso e agli ingressi delle varie stanze degli uffici, mediante
apposizione di nastro adesivo a bande alterne giallo/nero delimitanti le suddette aree.
Le porte di ingresso ed uscita, compatibilmente con la possibilità di vigilanza e condizioni climatiche, si

manterranno aperte al fine di garantire un continuo ricambio d'aria.

4.2. Regolamentazione accesso del fornitori estemi
Al fine di ridurre il più possibile le occasioni di contatto interferente con il personale scolastico, l'accesso dei
fornitori esterni è consentito esclusivamente mediante appuntamento; gli autisti dei mezzi di trasporto devono
rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso 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 ed indossare la mascherina chirurgica o di popolazione. Le norme della presente sezione si estendono

alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno della scuola su
incarico dell'ente proprietario.

La consegna del materiale da parte del fornitore esterno, se possibile, avverrà in prossimità dell'ingresso

principale della Scuola nel rispetto del distanziamento di sicurezza e successivamente preso in carico dal personale

scolastico. Per evidenti motivazioni di movimentazione (uso di traspallet, carrelli elevatori, ecc,) è consentito
l'accesso a scuola del fornitore evitando o riducendo le occasioni di contatto con il personale scolastico in forza.

4.3. Gestione degli spazi comuni
L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, ed è consentito a condizione:
•  di una ventilazione continua dei locali;

•  di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi,

•  dei mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
•  Evitare assembramenti.

E' garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali comuni nonché
delle tastiere dei distributori di bevande e snack, maniglie.
Sono stati rimossi oggetti, riviste, libri e quant'altro possa essere significato di manipolazione non necessaria e

pertinente per l'utilizzo in sicurezza degli spazi comuni.
Al loro interno è sono presenti punti dotati dì dispenser di soluzione igienizzante.

4.4. Regolamentazione degli spostamenti interni, riunioni, formazione ed eventi interni
Gli spostamenti all'interno dei locali scolastici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle
indicazioni di sicurezza scolastiche.

Sono consentite le riunioni in presenza laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e

urgenza, dall'impossibilità di collegamento a distanza, o quando può essere garantito distanziamento
interpersonale di sicurezza di almeno 2,00 mt oltre ad un'adeguata pulizia/areazione dei locali.
Si effettua la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working, tramite l'utilizzo di specifica
piattaforma.
Al fine di ridurre al minimo gli assembramenti, sono adottate le seguenti misure:
•  le riunioni in presenza vengono convocate laddove le stesse fossero connotate dal carattere della

necessità e urgenza; sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, saranno garantiti il
distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione del locale.



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

obbligatoria, anche se già organizzati;
•  utilizzo del sistema in videoconferenza garantendo, per oggettive difficoltà di collegamento o

tecnologiche, spazi e mezzi scolastici per consentire a tutti i soggetti interessati la partecipazione nel
rispetto rigoroso delle misure di prevenzione protezione anti contagio.

5. Rilevazione temperatura corporea
All'ingresso della scuola si procede alla rilevazione della temperatura corporea del personale interno e dell'utenza
esterna tramite idonea strumentazione che garantisca l'adeguato distanziamento interpersonale (1,00 mt); se
questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine di tipo chirurgico
qualora sprovviste. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
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:

1) Nel caso di misurazione della temperatura non sarà registrato il dato acquisito. È 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 scolastici;

2) Si fornisce alla persona l'informativa sul trattamento dei dati personali. Tale 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 può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) Sono definite e condivise le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare,
sotto il profilo organizzativo, si individua nel RESPONSABILE della PRIVACY il soggetto preposto al trattamento e
fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità 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, si assicurano modalità
tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore o della persona accompagnandolo nel locale destinato
all'isolamento, facendolo sedere e mantenendolo a porta chiusa per circa 30' al massimo. 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 scolastico, 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.

6. Locale dedicato airaccogllenza e all'Isolamento

E' previsto un locale per l'isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria, tosse e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale
dall'operatore scolastico di turno che non dovrà toccarlo, mantenendo il distanziamento di sicurezza (almeno 1,50
mt), in attesa dell'arrivo dell'assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale: se

le condizioni sanitarie del soggetto lo consentono, prowederà esso stesso a chiamare il proprio medico di famiglia
e ne dovrà seguire le indicazioni. La persona verrà dotata immediatamente di mascherina chirurgica qualora ne
fosse privo o dotato di mascherina di comunità. Il locale dedicato all'isolamento della persona sintomatica è
individuato presso i locali della scuola. Nel caso di soggetto sintomatico non autonomo per effetto dell'aggravio
delle condizioni sanitarie, si prowederà a chiamare il 112, fornendo tutte le notizie sullo stato del soggetto
relativamente a sintomi, grado di coscienza, ecc. e seguendo le indicazioni dell'operatore sanitario.



6.1. Gestione di soggetto sintomatico a scuola

Nel caso in cui una persona presente nei locali di segreteria ed uffici sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse e difficoltà respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si
dovrà procedere al suo isolamento come da punto precedente, la Scuola procede immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione e dal Ministero della
Salute.

L'Istituzione scolastica collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di
una persona presente a Scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell'indagine, la Scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente l'istituto scolastico, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Ogni lavoratore che è stato in "contatto stretto" o nello stesso ambiente chiuso con un "caso sospetto o
confermato di COVID-19", sia in ambiente di lavoro che in ambiente privato, è tenuto a contattare uno dei
seguenti numeri:

Numero Regione Sicilia 800 45 87 87

Numero di pubblica utilità 1500
Numeri di emergenza 112,118

Sito web; http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Il lavoratore dovrà fornire i propri dati personali, descrivere in breve le condizioni per cui ritiene di essere stato in

"contatto strette" e seguire le disposizioni che gli saranno impartite.
Ogni lavoratore ha l'obbligo di comunicare al Dirigente scolastico l'avvenuta segnalazione al DSP (Dipartimento di

Sanità Pubblica) e di tenerlo informato sull'evoluzione del proprio stato.

7. Dispositivi di protezione individuale
li Dirigente scolastico provvede a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e
qualora per la complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il
previsto distanziamento interpersonale, la fornitura della dotazione di appropriati dispositivi di protezione

individuale quali quelli previsti dall'articolo 34 del D. L. 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui

all'art. 16, c. 1, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono
attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la
protezione dei lavoratori è garantita, ove possibile, anche attraverso l'utilizzo dì barriere separatorie trasparenti
(para fiato). Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in
aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale e dispositivi medici (D.M.) per le vie respiratorie (mascherina) è
previsto l'impiego di visiere, garantendo adeguata formazione per il loro utilizzo.
Per Dispositivi di Protezione Individuale, si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta

dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" - ai sensi dell'art. 74, c. 1, D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. I lavoratori avranno l'obbligo di:

•  Utilizzare correttamente i DPI e DM, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;

•  Avere cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) forniti;

•  Non apportare modifiche ai DPI e DM forniti;

•  Segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI e DM messi a

disposizione;

•  Verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del Dispositivi;

•  Seguire le procedure scolastiche per la dismissione e smaltimento dei DPI e DM del tipo monouso al
termine dell'utilizzo.

Per la protezione dal nuovo COVID-19, consultato il R.L.S. e sentito il Medico Competente, si prevede l'utilizzo dei
facciali filtranti monouso del tipo FFP2 e protezione facciale (visiera), indossati così come indicato dal Ministero
della Salute le protezioni delle vie respiratorie specificatamente per i seguenti scenari:
•  Se si sta prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie (es. infortunio, misurazione

della temperatura, gestione di persona sintomatica);
•  per l'addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19

prima di essere stati ospedalizzati; in tal caso per i dettagli riferirsi allo specifico paragrafo del presente
protocollo.

Per le attività correnti si utilizzerà la mascherina di tipo "chirurgico" (D.M.):
•  quando il soggetto presenta sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva

e da tutto il personale;

•  quando non è possibile il mantenimento del distanziamento di sicurezza.



I D.P.I. e O.M. vengono consegnati ai lavoratori mediante apposito verbale dì consegna, controfirmato dagli stessi
e conservato agli atti della Scuola.

II Dirigente Scolastico, per tramite del S.P.P., fornisce al personale le istruzioni relative all'utilizzo dei D.P.I. e D.M.
e alla loro corretta dismissione.

Allegato 3: "Linee Guida per la scelto dei Dispositivi per le vie aeree in situazione emergenziale covid-19"
Allegato 4: Modulo di consegna D.P.I. e D.M.

8. Sorveglianza sanitaria eccezionale "Lavoratori fragili"
L'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori

maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o delia condizione di rischio derivante da

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità".
Nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Covid-19 negli ambienti di lavoro", pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene

prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età, ma che ritengano di
rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione (limite di età e patologie).

Pertanto, tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di

fragilità, potranno richiedere al Dirigente Scolastico dì essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente,
impegnandosi a presentare allo stesso la pertinente documentazione medico - specialistica.

La richiesta, su nodulo predisposto, da inoltrare al DS dovrà essere corredata da copia del proprio documento di

identità in corso di validità.

Allegato 5: Modulo di richiesta sorveglianza sanitaria

Allegato 6: Circolare del 29/04/2020_Ministeo della Salute

Allegato 7: INAIL - Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro - Aprile 2020

9. Pulizia, iglenizzazione e sanificazione dei locali scolastici

La pianificazione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione all'interno dei locali scolastici è basata sulle

indicazioni contenute nel Documento dell'INAlL 2020 "GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E

SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE" redatto dalla Direzione Regionale Sicilia, Consulenza tecnica

accertamento rischi e prevenzione dell'INAlL.

Inoltre, viene tenuto apposito registro in cui sono annotate le operazioni di pulizia e sanificazione.

Il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la

disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" fornisce le

seguenti definizioni:

•  sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere
polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

•  sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a

rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni;

■  sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano il complesso dì procedimenti e operazioni atti a

distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi
sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a
tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

•  sono attività di DERATTIZZAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di

disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

•  sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o dì disinfestazione

ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni dei microclima per quanto riguarda la
temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

L'Istituzione scolastica 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 locali scolastici, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione naturale.

E' garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, che in tutti i locali interessati dall'attività lavorativa.



E' obbligatorio che le persone presenti a scuoia adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
A tale scopo sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti per le mani anzidetti sono

accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili e segnalati
da apposita cartellonistica.

La pianificazione temporale delle operazioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione è riportata in dettaglio in

apposito allegato al presente protocollo condiviso; tutte le operazioni anzidette sono riportate nell'apposito
registro compilato dal collaboratore scolastico, al fine di poter effettuare una verifica sistematica o esame a

campione sulla conformità ed efficacia dei risultati alle disposizione pianificate.

Per ciò che attiene alle modalità, frequenza e tecniche di pulizia, si rimanda al Documento dell'INAIL 2020
"GESTIONE DELLE OPERAZIONI Di PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE", da

considerare parte integrante del presente Protocollo condiviso.

Allegato 8: Documento INAIL 2020 ■ GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

NELLE STRUnURE SCOLASTICHE;

Allegato 9: Registro delle operazior)! di pulizia, igienizzazione e sanificazione

9.1 Pulizia di ambienti in cui hanno soggiornato persone con casi confermati di covId-19

In stanze, uffici e altri ambienti scolastici non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima

di essere stati ospedalizzati, verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

•  completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

•  decontaminazione, con ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere

danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo ia pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte ie operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPi (filtrante respiratorio FFP2 o

FFP3, visiera, guanti in nitrile monouso, camice o tuta monouso impermeabiie a maniche lunghe) e deve seguire le

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

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto categoria B (UN3291).

Allegato 10: Circolare Ministero dello salute n_5443_del 22 febbraio 2020

9.2 Detersivi, detergenti e disinfettanti

Nella scelta dei detergenti multiuso e dei disinfettanti è stato tenuto conto di una serie di requisiti, quali rapida

azione e lunga persistenza dell'attività, attività biocida e virucida, spettro d'azione più ampio possibile, minor

pericolosità alle concentrazioni d'uso, per l'uomo e sui materiali da trattare, facilità di applicazione, qualità e

sicurezza, economicità di gestione, ma anche buona stabilità chimica, elevato potere dì penetrazione, non

induzione a resistenze.

L'utilizzo di prodotti viene effettuato nel rispetto degli utenti, dei materiali e dell'ambiente, avendo verificato che i

principi attivi normalmente utilizzati nei prodotti disinfettanti siano autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico

Chirurgici - PMC) ed europeo (biocidi).

L'uso di alcuni PMC è riservato esclusivamente agli utilizzatori professionali, in quanto il loro impiego richiede una
specifica formazione e l'obbligo di indossare i DPI; questa tipologia di prodotti è facilmente riconoscibile in quanto

riportano sull'etichetta la dicitura "Solo per uso professionale". In assenza di tale dicitura il prodotto si intende

destinato per l'uso al pubblico.

Come primo intervento si prevede la pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti

disinfettanti comuni, di per sé sufficiente per la decontaminazione delle superfici.

i prodotti utilizzati sono corredati da schede tecniche e schede di sicurezza acquisite agli atti della Scuola e dal

S.P.P., dalla cui analisi si provvede, consultato il R.L.S. sentito il Medico competente e per tramite del R.S.P.P., a

fornire le opportune informazioni di sicurezza a! personale impegnato nelle operazioni di pulizia e sanificazione.

Allegato 4: Documento INAIL 2020 - GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE;

Allegato: Schede tecniche e Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati



10. Misure generali per il mantenimento delia salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro
Avendo l'Istituzione scolastica la necessità di garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa e di
servizio, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono
essere svolte in presenza del personale in linea con il Protocollo Quadro del 24/07/2020, si procede;

a garantire quotidianamente la pulizia e l'igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni
individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti
interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali;
nel caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali dell'Istituzione scolastica, si
procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché alla loro ventilazione;
ad effettuare operazioni routinarie di sanificazione negli ambienti e sugli impianti di condizionamento
dell'aria, in funzione dell'orario di attività;

ad assicurare adeguato e costante ricambio d'aria nei luoghi di lavoro ed impegnandosi ad evitare nelle
aree comuni e negli ambienti condivisi da più lavoratori il ricircolo interno dell'aria;
a favorire una corretta e frequente igiene delle mani anche attraverso ampia disponibilità e accessibilità a
sistemi per la disinfezione delle mani;

per gli spazi comuni, favorire misure di fruizione alternata, anche limitando i tempi di permanenza
all'interno degli stessi e, ove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale, assicurando
l'utilizzo di mascherine e favorendo la ventilazione continua dei locali;

ad informare capillarmente il personale sulle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate per il
contenimento del contagio fuori e dentro i locali;

a garantire l'accesso di fornitori esterni secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definiti; per le
attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento;

ad assicurare che la collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre ad essere

espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza (art.26, c. 3 e 3-
ter, D. Lgs. n,. 81/2008 s.m.i.), richieda il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti
contagio disposte dall'Istituzione scolastica;

•  a garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, il RLS e il RSSP, sui
punti del presente protocollo e su elementi specifici che eventualmente verranno individuati anche

successivamente, secondo quanto già previsto dai sistemi di relazioni sindacali dei rispettivi CCNL vigenti,
in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e di flessibilità degli orari in entrata e

uscita, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del
personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili;

•  ad evitare la creazione di assembramenti negli uffici in cui si erogano servizi in presenza all'utenza,
attraverso gli istituti contrattuali di riferimento, con l'introduzione di modalità di interlocuzione

programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, nonché attraverso il
ricorso alle modalità organizzative del lavoro agile;

•  a promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità
telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

11. Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici adottano specifiche misure di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici
utilizzati nell'espletamento dell'attività in questione.
Sono pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, ecc. con detergente igienizzante specifico per
superfici; sono comprese le superfici e pulsantiere dei telefoni, delle stampanti e dei fotocopiatori.
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura con disinfettante a base di ipoclorito
di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal
produttore (schede tecniche).

I pavimenti saranno trattati a fine giornata lavorativa con detergente igienizzante e sanificante.
II personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i dispositivi medici (mascherine chirurgiche) e i DPi
durante le attività di pulizia (guanti in nitrile monouso) ed igienizzare le mani ogni volta che vengono indossati e
rimossi i guanti.

11.1. Comportamenti precauzionali per la gestione dei rifiuti compresi i DPi e DM (mascherine chirurgiche e
guanti monouso)
I collaboratori scolastici dovranno porre attenzione a:



•  utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l'altro, se si hanno a
disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica:

•  evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l'aria;
•  chiudere adeguatamente i sacchi;
•  utilizzare DPI monouso (guanti in nitriie e mascherina chirurgica) per il confezionamento dei rifiuti e la

movimentazione dei sacchi;

•  lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali
operazioni sono state eseguite con i guanti.

I collaboratori scolastici, inoltre, avranno cura:

•  di verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per la detersione delle mani dislocati nell'edificio
siano sempre riforniti della soluzione ìdroalcolica;

■  di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta;

•  di pulire i bagni con maggiore frequenza;
■  aerare i locali, aprendo le finestre, all'inizio ed alla fine delle attività.

I collaboratori scolastici avranno il compito di vigilare sull'accesso dei locali interessati dall'attività (dovrà sempre

avvenire rispettando il distanziamento sociale (mt 1,00), alle quali potranno accedere solamente il personale

interessato ai lavori e le persone esterne ammesse; fornire il misuratore di temperatura a chi volesse sottoporsi
alia verifica della temperatura corporea.

Eventuali persone esterne potranno avere accesso uno per volta e comunque previo appuntamento telefonico,
esclusivamente per effettive ragioni. Per tutto il resto avverrà tramite telefono □ mail.
Avranno il compito, inoltre, di far rispettare 1 percorsi di entrata e di uscita individuati in modo da prevenire il
rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo gli stessi aperti se possono essere
direttamente vigilati.
I collaboratori scolastici dovranno disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati con un distanziamento - anche
in considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 1 metro.
Al punto di accoglienza della Scuola è sempre presente un collaboratore scolastico con il compito di;

•  misurare la temperatura corporea;
•  filtrare e contingentare l'accesso delle persone all'interno degli spazi scolastici previa raccolta delia

richiesta della persona esterna e successivo smistamento della stessa al reparto/ufficio di ìnteresse;
•  invitare la persona ad igienizzarsi le mani al punto di distribuzione della soluzione;
•  consegnare e ritirare compilato il modulo di autodichiarazione;
•  verificare che la persona indossi la mascherina chirurgica o di popolazione, ricordando che la stessa dovrà

essere indossata per tutto il tempo di permanenza all'interno dei locali scolastici;
•  invitare la persona a seguire la segnaletica orizzontale dei percorsi.

12. Assistenti Amministrativi e personale scolastico Impegnato negli uffici scolastici
•  Se presentanti stati febbrili (> 37,5 'C), tosse e difficoltà respiratoria restare a casa, chiamare il proprio

medico di famiglia e seguirne le indicazioni;
•  Igienizzarsi le mani all'ingresso della sede e successivamente al termine di ogni attività (es. uso del

fotocopiatore, gestione di documentazione cartacea, ecc.);
•  Indossare, quando in presenza, la mascherina di tipo chirurgica;
•  Indossare 1 D.P.I. quando richiesto (Visiera protezione facciale, mascherina FFP2, guanti monouso);
•  Evitare assembramenti;
•  Mantenere sempre il distanziamento di sicurezza (mt 1,00):
•  Evitare spostamenti non necessari all'interno della sede scolastica;
•  Utilizzare il fotocopiatore uno alla volta, evitando assembramenti;
•  Ogni Assistente amministrativo dovrà utilizzare le stesse dotazioni strumentali quali telefoni, stampanti,

tastiere, sedie, scrivanie, evitando l'uso promiscuo delle stesse e se ciò non fosse possibile igienizzarsi le
mani e lo strumento prima di ogni successivo utilizzo;

•  Attenersi alle informazioni relative al protocollo e procedure scolastiche;
•  Rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti ed alle regole fondamentali di igiene;
•  Far rispettare alle persone esterne le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti ed alle regole

fondamentali di igiene;
•  Prendere visione delle informative affisse a Scuola.

13. Aggiornamento del Protocollo condiviso - Comitato anti covld-19



E' costituito a Scuola il Comitato anti covid-19 per l'applicazione e la verifica delie regole del presente Protocollo
condiviso con la partecipazione del D.S., D.S.G.A., R.LS., R.S.U., R.S.P.P., Medico Competente, Responsabili di

plesso. Rappresentanti dei genitori.

Il Comitato rimane operativo sino alla conclusione dell'emergenza sanitaria in atto e, comunque, in osservanza
alle disposizioni delle competenti Autorità che lo hanno previsto e normato.

Palma Di Montechiaro II 24/08/2020

Firme

Dirigente Scolastico
Eugenio Dorsi

Responsabile del S.P.P.
Ing. Calogero Russello

,i-/L

Rappresentante L.S.

Medico Competente



Allegato 00

Covid-19, nuove raccomandazioni di igiene contro il virus

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la collaborazione

e l'impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Nel Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 marzo è

chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le seguenti misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai

sindaci e alle associazioni dì categoria dì promuoverne la diffusione anche negli esercizi commerciali (dalle

farmacie ai supermercati).

Le raccomandazioni

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacìe e

altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcolìche per il lavaggio delle mani.

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.

3. Evitare abbracci e strette dì mano.

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fasoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie),

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

11. Usare la mascherina soprattutto se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.



Allegato 01

REGISTRO VISITATORI AMMESSI
DOCUMENTO DI INDIRIZZO REGIONALE del 14/07/2020 -Titolo II - punto 2.6 in applicazione del D.M. 39/2020

Cognome Nome Data di

nascita

Luogo di

residenza

Recapito

telefonico

Data accesso Ora

Ingresso /
Uscita



Cognome Nome Data di

nascita

Luogo di

residenza

Recapito

telefonico

Data accesso Ora

Ingresso /
Uscita



Allegato 02

AUTOOICHIARAZIONE

Il sottoscritto.

Cognome Nome

Luogo di nascila Data di nascita

Documento di riconoscimento -

Ruolo (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell'accesso presso l'Istituto Scolastico
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, dichiara quanto segue:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5* C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;

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

-  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di ioro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

la presente autodichiarazione viene riiasciata quale misura di prevenzione correlata con

l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data

Firma leggibile
(dell'interessato e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale)



Allesato 03

PER LA SCELTA DEI DISPOSITI^ PER LE \TE AEREE IN SITUAZIONE

EMERGENZIALE COVID-19
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Premessa

In una situazione in continua evoluzione vogliamo evidenziare le differenze tra le varie "mascherine" o meglio

tra DPI, mascherine chirurgiche e mascherine filtranti/medicali che circolano sul mercato e indicare il corretto

percorso per l'assegnazione di questi dispositivi.

Le indicazioni che seguono tengono conto dei seguenti documenti:

•  D-L. febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

•  DPCM 22 marzo Ulteriori disposizioni attuative del 0123 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da C0\/ID-19, applicabili

sull'intero territorio nazionale"

•  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato II 14 marzo 2020;

•  Reg. UE 2016/425 - UNI EN 149:2009 - UNI 11719:2018

•  UNI EN ISO 10993-1 - UNI EN 14683:2019 - UNI EN 149:2009

SI Invita inoltre a fare riferimento a indicazioni e/o disposizione emanate a livello Nazionale e Regionale:
https://www.eazzettaufficiale.it/attiA5SOCÌati/l/:isessionid=AkavWPBcXmJXUzp8N4kve ,ntc-as4-
Buri2b?areaNode=13

-  https://www.eazzettaufficiale.it/attiAssociati/l/:isessionid=AkavWPBcXmJXUzD8N4l4ve.ntc-as4-

guri2b?areaNode=14

httPS://www,Eazzettaufficiale.it/attiAssociati/l/:isessionid=AkavWPBcXmJXUzD8N4l*vg .ntc-asA-

guri2b?areaNode=17

-  https://www.Kazzettauffìciale.lt/attlAssoclati/l/:isessionid=Ak3vWPBcXmJXUzD8N4ltvg.ntc-as4-

euri2b?areaNode=18

•  https://www.gazzettaufficlale.it/attiAssociati/l/:ises5ionid=AkavWPBcXmJXUzo8N4l+ve .ntc-asA-

guri2b?areaNode=23

che saranno da considerare prevalenti rispetto a quelle richiamate nel presente documento, per quanto
concerne la definizione di misure da adottare circa il contenimento della proliferazione del Coronavirus SARS-
COV-2 e dei casi di C0\/ID-19.

Si ricorda che è fondamentale la collaborazione tra i soggetti facenti parte del Servizio Prevenzione e

Protezione: il Medico Competente quale professionista qualificato, l'RLS quale componente e rappresentante
dei lavoratori e l'RSPP quale tecnico competente per collaborare col Datore di Lavoro per la messa in atto di

adeguate misure tecnico-organizzative ed igienico-sanitarie all'interno dell'azienda.



Obiettivo e destinatari del documento
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 di

fornire informazioni riguardo alle "mascherine" citate nei documenti attinenti alla situazione pandemica di
COVID-19 da utilizzare in ambito lavorativo e va ad affiancarsi alle procedure di utilizzo dei DPi già in essere
in azienda.

Indicazioni per il Datore di Lavoro (e suoi collaboratori)
Premesso che la prosecuzione delle attività produttive, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, può avvenire solo in presenza di condizioni che

assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, e che devono essere sospese le attività dei

reparti aziendali ritenuti non indispensabili, si riportano alcune indicazioni di natura operativa,
eventualmente adattabili, con il necessario contributo di RLS/RLST, in considerazione del contesto specifico
e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l'infezione da SARS-CoV-2 non sì

è ancora manifestata nelle aree in cui l'azienda è operativa.

Dispositivi privi di marcatura CE
L'articolo 15 c.3 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all'lnail la funzione

di approvazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da produrre, importare o immettere In

commercio, fino al termine dell'emergenza Coronavirus.

Sempre l'art. 15 c.2 attribuisce all'Istituto Superiore della Sanità la funzione di validazione delle maschere

facciali ad uso medico.

La deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. I DPI e le maschere

facciali ad uso medico che saranno prodotti, importati e commercializzati dovranno comunque assicurare il

rispetto degli standard di qualità previsti dalle norme vigenti, in modo da concorrere al contenimento

dell'emergenza epidemiologica.

Sul dispositivi immessi sul mercato devono comunque essere effettuati i test previsti dalla norma EN

149:2009 od equivalente e devono avere i RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dal Reg. EU 2016/425.

Le maschere prodotte "in casa" o "artigianali" con materiali diversi possano essere utilizzate se superano le

procedure di valutazione delta conformità (comprese le prove), altrimenti non si può sapere la reale efficacia;

risulta che dai test effettuati ad oggi, la maggioranza di campioni sottoposti a prove, ha dato esito negativo.

Pertanto, queste maschere non dovrebbero essere usate né dagli operatori sanitari né da altri lavoratori.

Nella crisi attuale, non ci si può permettere di mettere a rischio gli operatori sanitari dando loro una falsa

sensazione di protezione quando indossano una maschera che non è provata per proteggerli come dovrebbe.

Deve essere comunicato chiaramente a tutti gli interessati che le maschere artigianali non offrono protezione

e non dovrebbero essere usate dagli operatori sanitari in sostituzione di Maschere mediche o DPI con

marchio CE e livelli di protezione validatì. Le maschere artigianali possono essere usate solo dai privati come

limitazione alla diffusione di droplets, ma deve essere chiaro anche per il pubblico che deve essere

consapevole del fatto che queste maschere non offrono in nessun caso un'adeguata protezione e sono

utilizzate ai sensi dell'art.lS comma 2 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020).

Un'altra questione relativa alle maschere tessili artigianali è il lavaggio/disinfezione, poiché sono fatte di

materiale tessile, è possibile prevedere che siano sottoposte a un processo di lavaggio per un eventuale

riutilizzo. Attenzione che questo può essere causa di un'ulteriore diffusione del virus attraverso la

contaminazione incrociata durante il processo di pulizia e/o la mancata rimozione del virus durante lo stesso

processo di pulizia. Quindi anche quelli usati dai cittadini e lavati a casa possono causare la diffusione del

virus.



Quale dispositivo deve scegliere un datore di lavoro
Il datore di lavoro, in presenza di un rischio quale il contagio da SARS-CoV-2, deve mettere in atto tutte le
misure organizzative e di protezioni collettive per ridurre il rischio, ove non possibile deve assegnare un DPI.

I dispositivi di protezione individuale da assegnare al lavoratore sono unicamente quelli rispondenti alla
norma EN 149:2009 (marchiati CE o in deroga secondo art.l5 D.L n.18/20) le mascherine ad uso medico non

proteggono il portatore da SARS-CoV-2.

La distanza e la corretta ieiene personale sono ottime misure organizzative per prevenire e limitare II

contagio.

In caso di acquisto di DPI non marchiati CE, il datore di lavoro deve recuperare prima della fornitura:

autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza
alla normativa specifica. Al seguente iink trovate un fac-simile

httos://www. inail.it/cs/internet/docs/alg-istruziQne-ODerativa-emergenza-covid-19.pdf

validazione da parte deiriNAIL

La documentazione deve essere in lingua italiana o inglese.

Se vi sono prodotti che non si configurano né come DPI né come DM, non possono essere utilizzati né dai

lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici DPI, né dagli operatori sanitari durante il servìzio. In questo
caso è esclusa l'applicazione delle procedure straordinarie di cui all'articolo 15, ma è previsto che il

produttore garantisca che le mascherine non arrechino danni o determino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori
secondo la destinazione d'uso prevista dal produttori stessi (circolare Ministero della Salute del 18/3/2020

n.3572).

DPI o DM?

Se all'interno dell'organizzazione è necessario proteggere il lavoratore da SARS-CoV-2 è obbligatorio
assegnare un DPI avente le caratteristiche individuate dalle norme specifiche

te maschere ad uso medico (DM), in ambito lavorativo, possono essere utilizzate da personale sanitario per
evitare di trasmettere agenti patogeni a pazienti in situazioni quali sala operatoria o simili.

Se operatore sanitario (o similare per esposizione al rischio) esposto a pazienti Covid-19, vi è l'obbligo di uso
DPI per la protezione delle vie respiratorie (FFP2, FFP3) abbinati a occhiale e/o visiera, tuta, guanti, eventuali

calzari, etc.

Se operatore sanitario in reparti non Covid-19 ma dove può essere necessario proteggere I pazienti: facciale
ad uso medico.

Impossibilità di recuperare FFP2 o FFP3
Vista l'attuale situazione emergenziale con carenza di facciali filtranti. Il datore di lavoro, coadiuvato dal
Servizio di Prevenzione (RSPP, MC, RLS) dopo aver attuato il processo di valutazione con le relative procedure
per evitare o ridurre il contagio derivante da SARS-Cov-2, potrebbe trovarsi nelle condizioni di non riuscire a

rispettare la distanza sociale tra i lavoratori, quindi, come indicato neH'art.lS comma 2 del D.L. n.l8 del

17/03/20, assegnare, a scopo di contenere la diffusione del virus, delle mascherine chirurgiche marchiate CE
o, in alternativa, autorizzate da ISS secondo art. 15 c.2.

Prima di arrivare ad assegnare questo dispositivo non protettivo ma unicamente contenitivo, devono essere

messe in atto tutte le misure previste per il contenimento (in via esemplificativa: verifica della insussistenza

di sintomi o contatti con persone con Covid-19, misure organizzative, misure tecniche, distanza sociale, etc.)



Art.16 o art.15 del D.L. n.l8 17/03/2020?
L'art. 16 comma 2 disciplina mascherine per la collettività (no lavoratori) prive di marcatura CE che possono

essere utilizzate, come da disposizioni regionali, dalla collettività per limitare la trasmissione di SARS-CoV-2.

Viene specificato che non sono né DPI né dispositivi medici e, anche se indossate, deve essere comunque

rispettata la norma sul distanziamento sociale.

Il produttore di maschere filtranti per la collettività deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a

titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi

altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.) rilasciando apposita dichiarazione.

L'art. 15 comma 2 disciplina la procedura a cui deve attenersi il produttore o l'importatore di facciali ad uso

medico non marchiati CE. L'Istituto Superiore della Sanità riceve dal proponente una domanda di valutazione

in deroga ed un'autocertificazione sulla rispondenza del prodotto alle vigenti normative; in caso di parere

favorevole, il proponente può produrre e/o immettere sul mercato II dispositivo. In caso negativo deve

cessare immediatamente la produzione e non può immettere in commercio quanto prodotto, (vedi;

httD5://www.iss.it/procedure-per-richìesta-produzione-mascherine)

L'art. 15 comma 3 disciplina la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che

dovranno assicurare la rispondenza alle vigenti normative. L'INAIL riceve un'autocertificazione e la relativa

documentazione tecnica necessaria per la valutazione dei DPI unicamente funzionali a mitigare i rischi

connessi all'emergenza {tra i quali anche FFP2 o FFP3). il team di tecnici multidisciplinari, validerà I materiali

rilasciando idonea attestazione.

Come documentazione tecnica deve essere allegata: una relazione descrittiva completa del DPI e dell'uso a

cui è destinato, corredata da fotografie, disegni e schemi di progetto e fabbricazione (elenco RES applicabili,

riferimenti norme applicate per progettazione e fabbricazione), le relazioni e relativi rapporti di prova, una

copia delle istruzioni e delle informazioni per il DL in lingua italiana e/o inglese.

(vedi: httP5://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-f

innovazione/validazione-in-deroea-dpi-covidig.html)

-e-

Smaltimento

In ambiente sanitario, dove siamo certi della presenza del virus, i dispositivi devono essere smaltiti come

potenzialmente infetti.

In altri ambiti lavorativi, in questo periodo di epidemia, per modalità di gestione maggiormente cautelative,

i DPI usati dovrebbero essere gestiti come "rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che

come rischio risultano analoghi al rifiuti pericolosi a rischio infettivo" disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questa

tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER 18.01.03*, è definita dall'articolo 2, comma

1, lettera g) come: "i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi D.Lgs. 152/2006],

prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d),

quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di

cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici".



Informazione, formazione e addestramento
Gli APVR (Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie) quali per esempio i Facciali Filtranti (FFPl, FFP2
e FFP3), sono Dispositivi di Protezione Individuali di Ili categoria per ì quali è previsto, secondo art. 77 del

D.Lgs. 81/08 e Reg. UE 2016/425, uno specifico percorso informativo, formativo e di addestramento.

Nel D.M. del 02/05/2001 vengono indicate le generalità del percorso teorico e pratico da effettuare.

Le mascherine chirurgiche sono equiparate ai DPI ed anch'esse hanno la necessità di formazione e

addestramento all'uso per evitare quel senso di falsa sicurezza che si potrebbe sviluppare negli utilizzatori
qualora indossino in modo non corretto una mascherina.

In una situazione emergenziale come questa, è fondamentale che i lavoratori siano informati sulle proprietà

del dispositivo che devono utilizzare e che comprendano le modalità per Indossarlo correttamente. Diviene

fondamentale, oltre che un obbligo legislativo, predisporre un piano formativo che preveda delle nozioni

teoriche e delle nozioni pratiche.

Sono utili strumenti per l'informazione, video dimostrativi, poster, infografiche.

In via del tutto eccezionale si ritiene, vista la situazione emergenziale, di poter svolgere, con le modalità della

formazione in videoconferenza, anche la prova di indossabilità purché il docente verifichi attraverso

l'attivazione della videocamera, la comprensione da parte del lavoratore delle corrette modalità di

indossamento.

Andrà redatto da parte del docente apposito verbale relativo all'effettuazione delle prove di indossamento.

MASCHERE DI PROTEZIONE
Lo tipologie di mascherino maggiormente utilizzate:

MASCHERA CHIRURGI

Protezione verto l'etterno:

IratMène le sole particele emesse da chi
la Indossa. Non ha U funzione di proteggere
il potatore da agenti patogeni esterni;

Viene uililssia per evitare che chi
la indossi piopaghi i! virus attraver^
starnuti e colpi di tosse:

E' pù comoda dato che veste in maniera
più larga sul volto;

Può essere indossata dai cittadini;

Si trova di frequente pressale farmacie.

Protozion* vorto chi lo Indoua:

Filtrano l'aria inspirala proteggendo chi le
indossa ed aicune tipologie rilttano anche l'aria

espirala Iproterlone verso l'esterno];

Livelli raccomandati dall'OMS [Crganizzah'one
Mondiale della SanlUI. le FFP2 liltranu oltre il

92% delie particelle in sospensione, le FFP3
anivano a vaioli paiiosupeiioii al9B%;

Oenmo aderim al volto ed essere indossate

correttamente (vedereistruzionij;

Vanno indossate dai personale saru'lario;

SI trovano pmsso riveoditoii specializzati.



Flusso per datore di lavoro

DATORE DI LAVORO

Valutaaione del Ritchio >
MISURE ORGANIZZATIVE E

PROCEDURE

nktanTa «orlalo mleiira >

Rischio residuo accettabile

NO ORI

Rischio residuo non

accettabile

Dispositivi conformi all'art. 15 c.3 D.L n.18/20

richiedere documentazione in occasione acquisto:

• Autocertifìcazione inviata a INAI indicante fa

rispondenza ai RES del Reg. UE 2016/425 e alla

norma EN 149:2009

•  Validazione da parte di INAIL

La documentazione deve essere in Italiano o in

inglese

Fornitura DPI marchiati CE:

•  FFP2 0FFP3

OPI di ili categoria

Obbligo di informazione, formazione e addestramento

Programma di gestione APVR



APPENDICE A - Maschere facciali ad uso medico - UNI EN 14683:2019

Questi dispositivi sono progettati e testati per prevenire la trasmissione di agenti infettivi (microrganismo
che può creare infezione da ferite chirurgiche o un'infezione nel paziente) durante le procedure chirurgiche
nelle sale operatorie e in altre attività mediche; tra le fonti principali vengono individuate, ad esempio, nasi
e bocche dell'equipe medica. Il principale utilizzo delle maschere facciali ad uso medico è quello di proteggere
il paziente dagli agenti infettivi.

Questi dispositivi sono destinati a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale medico ai pazienti
in sala operatoria o durante procedure mediche con requisiti simili.

Questi dispositivi non sono considerati dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.

La maschera facciale ad uso medico è un dispositivo medico, generalmente composto da uno strato filtrante

che viene posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto.

A livello generale possiamo dire che le maschere facciali ad uso medico, sono composte da una
sovrapposizione di 3 strati di tessuto-non-tessuto (TNT) che hanno diverse funzionalità:

strato esterno: prodotto con tecnologìa spunbond che ha la funzione di dare resistenza meccanica al

dispositivo e in alcuni casi proprietà idrofoba - generalmente fibre sintetiche non tessute che possono

essere polimeri di propilene o di poliestere, dai quali si ottengono prodotti estremamente morbidi e

resistenti

strato Intermedio: prodotto con tecnologia meltbown e costituito da microfibre di circa 1-3 micron che

svolge la funzione filtrante - materiali genericamente utilizzati: poliestere (PEI), polipropilene (PP),

pollammide (PA), polietilene (PE) - un ingegnere per spiegarmi questo processo mi ha detto di

immaginare un piatto di spaghetti: attorcigliati uno sull'altro che hanno quindi la capacità di "filtrare"

strato interno: anch'esso prodotto con tecnologia spunbond che ha funzione protettiva per evitare il
contatto delia cute con lo strato filtrante.

Questi tre strati messi assieme creano un sistema di filtrazione usato in svariati ambiti e tecnologie:

agricoltura, automotive, edilizia, alimentare, medico sanitario, mobili e materassi, pubblicità e stampe,

industria.

Queste maschere si dividono in: Tipo I, Tipo II e Tipo IIR (quest'ultimo tipo resistenze anche agli spruzzi). La
norma ci dice che il Tipo II e IIR devono essere utilizzate dal personale sanitario, mentre il Tipo I dovrebbero

essere utilizzate solo per i pazienti e per le altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in

particolare in situazioni epidemiche o pandemiche.

Se poniamo sul viso di un portatore di un'infezione le maschere di Tipo I sono in grado di limitare la diffusione
del droplet durante le fasi espiratorie (normale attività respiratoria, starnuto, tosse...)

La capacità di filtrazione di queste maschere può variare a seconda del materiale filtrante; la vestibilità delle

maschere varia notevolmente da quelle che vengono tenute in posizione da anelli fissati dietro alle orecchie

di chi le indossa, a quelle con fascette di fissaggio intorno alia testa o quelle con fascetta per il naso che può
essere modellata da chi le indossa.



Prova TIpol Tipo II Tipo IIR

Efficienza di filtrazione batterica (BFE) % 2 95 2 98 298

Pressione differenziale (Pa/cm^) <40 <«l <60

Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa) Non richiesto Non richiesto 216

Pulizia microbiotica (ufc/g) £30 £30 <30

Le prove effettuate su questa tipologia di dispositivo, prevedono la prova per l'efficienza di filtrazione

batterica, che si basa su particelle con una dimensione media di 3 micron fornendo 3 valori differenti;

Tipo I

Tipo II

Tipo IIR - resistenti agii spruzzi

Solo per pazienti

Non destinate ad operatori sanitari

uiiiizzaoiii oa operatori sanitari

2 95

2 98

2 98

Attenzione: queste percentuali non vogliono dire che la maschera protegge dal 95-98% di agenti patogeni,

ma solo che il sistema filtrante, ovvero che il materiale che compone la maschera è in grado di trattenere

quella % di carica batterica, la prova non analizza la quantità di carica batterica che potrebbe arrivare alle vie

aere superiori del portatore.

Per effettuare questa prova, viene usato come agente patogeno lo Staphylococcus aureus, una parte del

materiale che compone la maschera, viene posto a valle di un aerosol dell'agente patogeno, che,

attraversando il materiale, va a posarsi sui 6 stadi con differente capacità dimensionale nei trattenere

l'aerosol stesso. Viene poi effettuato un conteggio delle unità formanti colonie su ogni singolo stadio per poi

andare a calcolare la percentuale di capacità filtrante.

Altra prova che viene effettuata è quella per la determinazione della respirabilità, ovvero la pressione

necessaria per far passare l'aria attraverso una superficie misurata ad una portata d'aria costante; questo

determina la capacità della maschera di ricambio/scambio dell'aria.

Infine abbiamo la prova della pulizia microbica: determina il grado di pulizia della maschera. Aprendo

asetticamente l'imballaggio in un ambiente sterile, si effettua la conta totale microbiotica presente

Questo dispositivo NON PROTEGGE chi lo indossa, quindi se dalla valutazione dei rischi è necessario un

dispositivo di protezione dal SARS-CoV-2 è obbligatorio l'uso di un FFP2 o di un FFP3.

Possono essere utilizzate qualora sia necessario proteggere l'ambiente dalla contaminazione del portatore e

se non è possibile rispettare misure di organizzazione del lavoro e/o il distanziamento sociale.



APPENDICE B - Dispositivi di Protezione - UNI EN 149:2009

I DPI (secondo la definizione del Reg. UE2016/425 che stabilisce requisiti per la progettazione e la
fabbricazione) sono: dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per
proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza.

Questo dispositivo deve coprire il naso, la bocca e il mento e può avere una o più valvole di espirazione; è
costituito interamente o prevalentemente da materiale filtrante e comprende un facciale in cui il filtro forma
una parte inseparabile del dispositivo. È un dispositivo che deve fornire una tenuta adeguata sul viso del
portatore anche quando esso muove la testa proteggendolo da aerosol sia solidi sia liquidi. Sono classificate
in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta verso l'interno.

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3
modalità D'INDOSSAMENTO ed utilizzo generiche

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fomite con 1 prodotti per maggior: dettagli

v'rM li fA ? f.'; /Il iril M f W 1 !( ' -U'' ' ̂  'L I'IM •

nt 1 1 f !• fl'Ai itA ( • in.'., f.ii* \ r f:''i".vj,'i

' '/'.v L w ; D A ; '.f • -iLi :• { Il A r-i r • 1 1

'ì JIA. a: t;, r.ri r iV t • 'Jln,.

'Mf 4 fi rjvi39 II sfifa}
«cicwai is«4'tv (■ Hja-j II
MK

wtti t «iti lU racitvst
MCllLU

p>rm >i tu
•I

WU. ^9BflndAn f
ir^wfcrtfO

Afff» »|V f rM é«uitf

hmM L Tfrttazi
««2 ••tf rtrriJ

i r»±Url( '.iTVWSSi M iài

1

U Ma MlegfiMIli MSMr OMB
* M w w«u *dm.

* CvscMUMrASilittfisfVt
mli UU M

»n«tn»SK Km e
»'« pntL

•fiF'K** II)
b bm feip«aftu• usnfi
■aWUBpH ottwmUnwmm
|M»PMWM" f KCDPKbI
«w ep*»wimKài

aSSOSiSTEmA »AS^5:ir{MA

Questi dispositivi si dividono in tre classi differenti e devono riportare su ogni singolo DPI il simbolo CE, il
numero dell'organismo notificato, la classificazione (compresa la possibilità di riutilizzo), l'eventuale
superamento della prova di intasamento (lettera corrispondente).

Classificazione

FFPl

FFP2

FFP3

Perdita verso

l'interno

<22%

<8%

<2%

Efficienza di filtrante
(solo filtro)

>80%

>94%

::^9,95%

Non utilizzabile a

protezione SARS-CoV-2

Utilizzabile a protezione
SARS-CoV-2

Utilizzabile a protezione
SARS-CoV-2
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Esempio:

TFP:

Facciale Filtrante

per Polveri tipo 2

Prova intasamento con Dolomia

Riutilizzabile

In caso di monouso sigla NR

Questi dispositivi, generalmente sono realizzati con tessuti-non-tessuti con proprietà e caratteristiche

differenti dai facciali ad uso medico; altra differenza importante è la tenuta della maschera sul volto, se

l'operatore non è perfettamente rasato, ad esempio, la presenza di barba anche corta, compromette le

capacità filtranti del dispositivo. Lo strato esterno della maschera protegge dalle particelle di dimensioni più

grandi, lo strato intermedio è solitamente in tessuto melt blown e filtra le particelle più piccole. Lo strato

interno, a contatto con il volto, ha la doppia funzione di mantenere la forma delia maschera e di proteggere

la maschera dall'umidità prodotta con il respiro, tosse o starnuti. Lo strato filtrante agisce meccanicamente

(come un setaccio) per particelle fino a 10 micron di diametro-

Sotto queste dimensioni, l'effetto più importante è quello elettrostatico: le fibre cariche elettrostaticamente

attirano e catturano le particelle. Le maschere FFP2 e FFP3 si distinguono per capacità filtrante dall'esterno

verso l'operatore, pari a 92% e 98% rispettivamente. La capacità filtrante verso l'esterno è fortemente

dipendente dalla presenza o meno di una valvola sulla maschera. In assenza di valvola, la capacità di

filtrazione verso l'esterno è pressoché totale. Le maschere dotate di valvola hanno invece una capacita

filtrante verso l'esterno sensibilmente più bassa, con valori vicini al 20%.

DPI; FACCIALI FILTRANTI FFP2 ED FFP3
CON VALVOLA E SENZA VALVOLA

Il :.vi,-llùdipiul£:2.0!iii iiiiniiioccr-s.gllatoCull'O.-yar'muiPiieMoixialedtllu 5aii.liii unFfP2.n;Qpassoixji;ss<.-ii: usate uishe le rfPi.

FFP2 ha un efficienza filtrante i FFP3 ha un efficienza filtrante i 99%

NOTA: a w9ultod*irAttuo£;pnfterl.15con*ima J ^7 mano 70?0.nl8 Vol>d3^anestroord<nor«d»rdispevtrvi di prettion* indvlduaW.
sono ubhszobili {Kodotti moicotr N9$ 0 KN9S. cho dovono a

ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA

DALL'AMBIENTE ESTERNO

NOM PROTEGGONO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

DA EVENTUALI PARTICELLE ESPULSE (AEROSOL)
DA CHI LE INDOSSA

Comfort maggiore ideali nel lejMtlc mctattie
infettive o terapia intensiva dove ̂ nne
pfc-"—: nnrtemi off-ti- r-iv-n f-

ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA

DALL'AMBIENTE ESTERNO

PROTEGGONO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

TRATTENENDO EVENTUALI PARTICEUE (AEROSOL)

DI CHI LE INDOSSA

In ospedale, neiic cose fi i naoso,

ideali mlle oliivirò r!. ti'vr.'.rii/'i e ' uia dvi paC'Miti
.»-F«»P| *« . n',»» •. ("'sV'Cl' ̂  ̂

'!l* ' ih# <*ì In » 4.J ftsii li-I, ff." ..
Iv.i .

.  l'-Wl-'s Aavsi-t
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Le prove effettuate su questi dispositivi sono diverse e il campione deve superarle tutte.

La perdita di tenuta verso l'interno è costituita da tre componenti: perdita di tenuta del facciale, perdita di

tenuta della valvola di espirazione (se presente) e penetrazione del filtro.

Oltre a queste prove, vengono anche valutati: compatibilità del materiale con la pelle (i materiali non devono

causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute), infiammabilità (non deve essere di natura

altamente infiammabile), tenore di anidride carbonica (capacità di trattenere CO2), resistenza di fissaggio

dell'eventuale valvola di espirazione, resistenza respiratoria (sia per l'inspirazione che per l'espirazione),

capacità di resistenza all'intasamento; tutte queste prove vengono effettuate con complessi macchinari e

sistemi di monitoraggio per garantire una perdita verso l'interno massima individuata nelle 3 classi: 22% per

FFPl - 8% per FFP2 - 2% per FFP3. Le prove riguardano anche la marcatura e l'imballaggio.

Questi dispositivi PROTEGGONO chi li indossa, quindi se dalla valutazione dei rischi è necessario un

dispositivo di protezione dal SARS-CoV-2 è obbligatorio l'uso di un FFP2 (anche KN95 secondo lo standard

cinese GB2626 0 USA NIOSH N95) 0 di un FFP3.

Questi dispositivi sono classificati come DPI di III categoria.
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Link utili

•  FAQ ìNAIL marzo-aprile Vaiidazione DPI: httD5://www.inail.it/cs/internet/docs/ale-faQ-emergenza-covid-

19.pdf?sectioti=attivita

•  Ree. UE 2016/425: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=EN

•  UNI: httDs://www,uni.com/index,Dhp?oDt]on=com content&view=article&id=9216:emereenza-covid-

19-a-disposiziorìe-le-rìorme-uni-per-comb3ttere-il-corH:aRio&catid=171&ltemid=2612

•  Assosistema: http://www.assosistema.it/coronavirus-safetv/

•  Aifos: https://aifos.org/

»  European Safetv Federation: https://www.eu-esf,ore/covid-19

»  OMS: https://www.who.int/emergencies/di5eases/novel-coronavirus-2019

»  tSS: https://www,epicentro,iss,it/coronavirus/

•  Protezione Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/

»  Nota esplicativa IS5 deroga facciali uso medico:

https://www,iss.it/documents/20126/0/2Q200326-fNUOVA-Not3-esplicativa-Procedura-Art-15-DL-17-

03-20-n-18.odf/79d6b972-594e-254a-7bdf-e0c8dbda7c93?t=1585213694846

•  Vaiidazione straordinaria INAIL, attuazione art.15: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-lstruzione-

operativa-emergenza-covid-19.Ddf
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Allegato 04

VERBALE DI CONSEGNA D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale) e D.M. (Dispositivi medici)

lo sottoscritto in qualità di lavoratore/lavoratrice dell'Istituto

plesso con

sede in
In parziale ottemperanza del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 77, c. 3, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

DICHIARO

Cognome Nome

Lavoratore

di ricevere ì seguenti Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.

(barrare quelli realmente consegnati)

: Qualifica

Protezione delle Vie Respiratorie Protezione degli occhi/viso

Mascherina (facciale filtrante) FFP2 n.n.

EN149;2001

NR (monouso) / R (riutilizzabili)

n. Mascherina (facciale filtrante) FFP3

EN149:2001+A12009

NR (monouso) / R (riutilizzabi|[)_

Protezione del Corpo

Visiera protettiva
DIN EN 166:2002 - REG. 2016/425 - DIR.2001/95/CE

(contro schizzi liquidi e i droplet)

Protezione delle mani

n. Tuta monouso (TNT)

EN 340 EN 14126

(contro agenti infettivi)

n. Camice monouso (TNT)

EN 340 EN 14126

Altro

n.

n.

n. Guanti in gomma 0 neoprene

UNI EN 374(2004)
(contro prodotti chimici e microrganismi)

n. Guanti monouso

UNI EN 420 / UE 2016/425 /CE
(contro prodotti chimici e microrganismi)

Altro

n.

n.

n.

n.

LE RICORDIAMO CHE

I suddetti mezzi di protezione individuale e qualunque altro dovessero venire adoperate, nonché i dispositivi ^
di sicurezza devono essere da Lei utilizzati in modo corretto. La mancata ottemperanza al suddetto obbligo è :
punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 € per la violazione della'rt. 20, c.2, lett. '
c), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. |

DICHIARA2I0NE DEL LAVORATORE/TRICE !

Ricevo il materiale antinfortunistico sopra elencato, nuovo di fabbrica ed in perfetto stato di efficienza, sono
stato/ta istruito/ta sul corretto uso ed ho compreso le indicazioni e le istruzioni verbalmente impartite
Luogo Firma del iavoralore/trice per ricevuta

Data
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Allegato 05

Ai Dirigente Scoiastico

deii'istituto

indirizzo PEO/PEC.

Il/ia sottoscritt , nato a

., In servizio presso questo Istituto in qualità di

ritenendo di essere in condizioni di fragilità e dunque maggiormente esposto a rischio di contagio da SARS-CoV-2

CHIEDE

alia S.V. di essere sottoposto a visita da parte del Medico Competente /Medico del Lavoro INAIL.

Il sottoscritto si impegna a produrre la documentazione medica in suo possesso, riferita alla condizione di fragilità,

al Medico Competente.

Si allega alla presente richiesta copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

In fede
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(^legato 09

REGISTRO PULIZIA MEZZI/ATTREZZATURE

OilTA MEZZO/ATTMZZMVIM/MOOOTn MOOeUO/UAKA MI»

1

- -

1



REGISTRO PULIZIA MEZZI/ATTREZZATURE

DATA MtSO/ATTRBUTURA/MUOOm MOOfUC^MMC* tmtn

'

'

1

1

1



REGISTRO PULIZIA MEZZI/ATTREZZATURE

MtA HiaZO/ATTREZUTURA/MOOOm MOOfUO/MAfttt noM '

.  . .

;

1

1

1  1



REGISTRO PULIZIA MEZZI/ATTREZZATURE

PATA MBaO/ATTftCZZATURA/PROOOTT) MOCCUO/MAUCA MOU

l" V, .

-

i
1

'  i
1

1
1



REGISTRO PULIZIA MEZZI/ATTREZZATURE

DATA MCZtO/ATTDSZATUtU/MOOOTn MmUO/MMCA ìmtim muA

■

1

1



NOTA

Nella seguente tabella (come da Documento INAIL 2020) sono state riprese alcune attività primarie che
devono essere svolte all'interno dei locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati
bibliografici con un'indicazione di frequenza di:

•  giornaliera G una volta al giorno;

•  G2 due volte al giorno;

•  settimanale S una volta a settimana;

•  S3 tre volte a settimana;

•  mensile e annuale (A una volta all'anno, A2 due volte all'anno, A3 tre volte all'anno).

ATTIVITÀ' Frequenza

Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti
a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.

G2

Ripristino del materiale di consumo de: ser^'ci igienici (sapone, carta igienica, ecc ) G2

Pulizia a fondo con disinfettante del servizi igienici (pavimenti, satitari, arredi e accessori). G2

Pulizia e sanifcazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi
presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei
distnbuton di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l'uso di appositi prodotti quali
detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessano far aerare i locali e successivamente
spruzzare un deodorante

G

Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell'infanzia) G

Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici) G

Pulizia di interruttori eiettnci. maniglie, o comunque tutti i punti che vertgono maggiormefìte
toccati.

G

Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra G

Pulizìa e dìsinfezione delle attrezzature delle palestre G

Pulba e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra,
tastiere telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera

G

Lavaggio deSe lavagne G

Spolvera;ui"3 'a umido" di scnvanie banchi cattedre, tavoli G

Rimozione dell'immondizia e pulitura dei cestini getta-caite e dei diversi contenitori porta
rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.

G

Rimozione dei nfiuli dai cestini situati nelle aree esteme all'edificio. G

Lavaggio dei pavhienti delle aule, degli uffici e del corridoi, della palestra. Lavaggio e
santficazic^e delie brandine

G

Pulba dell'ascensore, se presente nel!'edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti
e pulsantiere interne e ai piani.

G

Pulba di commani e nnghiere. e
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Pulizia dei vetri interni delie tinestre di aule, uffici.. . M

Aule convegni, teatn, aula magna {mensile o dopo ogni utilizzo) M

Rimozione di polvere e ragnatele dalie pareti e dai soffitti. A3

Aspirazione della polvere e lavaggio dì tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette
dell'aerazione (ana condizionata), termoconvettori, canalìne,...

A3

Lavaggio delle tende non plastificate A2

Pulizia dei vetri estemi delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra A2

Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell'archivio utilizzando per lo scopo, se
necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati
con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.

Af2

Pulizia delle aree verdi A/2

Pulizia delle bacheche N2

Pulizia di targhe, insegne e suppellettili. A/2

Lavaggio di punti luce e lampade A

Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici...

PuliDa e disinfezione di locali adibiti a custodia di matonaie non in uso situati nei seminterrati,
negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi.

A|

Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori (cucine per istituto alberghiero, esercitazioni
pratiche per estetista o parrucchiere, mole da esercitazioni per ottici, attrezzature per
laboratono chimico, ecc )

C

Sanihcazione delie tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti
a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.

G

Pulizia e sanificazione della pcrtinena G

Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc. G

Pulizia di porte, cancelli e portoni G

Pulizia di attrezzatura ludica esterna e intema G

Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia G

Pulizia e disinfezione di tutti 1 tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle
maniglie degli sportelli di arredi, carrelli o elettrodomestici delle cucine

G

Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli. 53

Spolvero dei monitori dei computer nell'aula di informatica. sa

Aspirazione.' battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini. 83

Pulizia dei cortili e delle aree esteme 33

Lavaggio dei cestini gettacaite, al bisogno e comunque almeno 33

Lavaggio pareti piastreHate dei servizi igienici

Spolveratura "a umido " di arredi vari non di uso quotidiano

Pulizia dei vetri dei comdoi, degli atri e delle porte a vetri.

Pulizia dei computer nel laboratono mformatio), delle totocopiatrici, delle stampanti e dei
corpi radianti.

M

Spolveratura di tutte le superfìci orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto) M
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