
Misure di prevenzione e protezione Covid-19 

 

CONTENUTO DEL DOCUMENTO 

 

1. Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori; 

2. Accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti e dei soggetti esterni; 

3. Riorganizzazione dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative; 
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PREMESSA 

 

In applicazione delle disposizioni normative in materia di misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del Covis-19 in particolare:  

 Il datore di lavoro deve informare e formare i dipendenti sull’utilizzo dei DPI, sulle distanze 

di sicurezza e sulle norme comportamentali. 

 I lavoratori devono applicare scrupolosamente le misure di sicurezza e di prevenzione rice-

vute. 

 I soggetti esterni devono rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita fornite dalla 

scuola. 

Il protocollo di sicurezza viene predisposto dal Datore di lavoro in collaborazione con: 

 Il R.S.P.P. 

 Gli addetti alla gestione dell’emergenza (evacuazione, antincendio e primo soccorso) 

 R.L.S. 

 Medico Competente 

Ai sensi delle Normative vigenti: 

 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 

 D.L. n. 6 del 23/02/2020 

 D.PC.M. del 11/03/2020 

 Protocollo del 14/03/2020 

 D.L. n. 18 del 17/03/2020 



 

 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 

Il datore di lavoro deve informare e formare il proprio organico e chiunque entri a scuola, in merito 

alle disposizioni di sicurezza da rispettare per garantire il contenimento della diffusione del Covid-

19. 

Le disposizioni di sicurezza e le misure di prevenzione adottai devono essere affisse in maniera ben 

visibile all’ingresso e nelle singoli ambienti. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e 

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

 L’obbligo di non fare ingresso in azienda, qualora sussistano condizioni di pericolo, ovvero 

un dipendente presenti sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a ri-

schio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.; 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni fornite dal datore di lavoro, in particolare, man-

tenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene; 

 L’impegno a informare immediatamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sin-

tomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

  



OBBLIGHI DEL LAVORATORE 

 

Il lavoratore ha l’obbligo di:  

 Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali e di chiamare 

il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 

 Non fare ingresso a scuola, qualora sussistano condizioni di pericolo, ovvero: 

1. Un dipendente presenti sintomi di influenza; 

2. Temperatura oltre i 37,5 °; 

3. Proviene da zone a rischio (definite dalle autorità): 

4. È venuto a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

 

 Rispettare tutte le disposizioni fornite dal Datore di lavoro, in particolare: 

1. mantenere la distanza di sicurezza; 

2. indossare DPI (mascherine, guanti…) 

3. osservare le regole di igiene delle mani e le regole comportamentali; 

 

 Informare immediatamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influen-

zale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti; 

 

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI E DI SOGGETTI ESTERNI 

IL datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento delle 

attività lavorative e di fornire le regole comportamentali e le misure di sicurezza che devono essere 

applicate nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle attuali norme per il contrasto e il contenimento del 

contagio da Covid-19. 

Tali regole devono essere rispettate dai dipendenti e dai soggetti esterni (genitori, fornitori, …), 

qualora entrino nell’ambito scolastico. 

  



In particolare: 

1. Controllo della temperatura di ogni persona (interna e/o esterna) che accede; 

2. Percorsi separati per ingresso e uscita per evitare contatti nelle zone comuni; 

3. Idonei spazi di attesa, per il pubblico, con il numero massimo di persone; 

4. Segnali a terra che indichino la distanza di sicurezza; 

5. Schermi in plexiglass; 

6. Alle porte di ingresso e di uscita deve essere garantita la presenza di detergenti; 

7. Orario di ricevimento al pubblico anche pomeridiani in modo da evitare assembramenti;  

8. Incentivare e semplificare la possibilità di richiedere atti a mezzo mail, predisponendo ido-

nei moduli precompilati di richiesta accessibili mediante il sito web dell’istituzione, al fine di ridurre 

al minimo le occasioni di contatto con i dipendenti. 

9. Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un 

metro (il carico potrà essere fatto lasciare all’ingresso e poi un collaboratore lo porta al luogo di 

destinazione).  

10. Tutte le attività espletabili a distanza saranno effettuate in tale modalità; 

Il controllo della temperatura delle persone, potrebbe costituire un trattamento dei dati non le-

cito, perché non derivante da una base giuridica.  

A tal proposito si evidenzia come il Comitato europeo per la protezione dei dati, EDPB, in data 16 

marzo 2020, ha chiarito che la normativa sulla privacy, e in particolare il GDPR, non costituisce un 

limite all’adozione di misure per combattere la pandemia del coronavirus.  

l’EDPB sottolinea come il GDPR offra svariate basi giuridiche che possono essere utilizzate, in al-

ternativa al consenso, per poter trattare dati personali come misura di contenimento del contagio. 

L’EDPB indica in particolare che il trattamento potrebbe essere giustificato se:  

 Necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9(2)(i) 

GDPR); 

 Necessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica (artt. 

6(1)(d) e 9(2)(c) GDPR); 

 Necessario per adempiere un obbligo legale” (artt. 6(1)(c) e 9(2)(b) GDPR). 

Il Governo italiano all’articolo 14 del DL n. 14/20, recante “Disposizioni urgenti per il potenzia-

mento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, che, al comma 

I, esplicita che a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, il trat-

tamento dei dati particolari e giudiziari si effettua ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 par. 2: 



lett. g) interesse pubblico; 

lett. h) finalità di diagnosi terapia e cura; 

lett. i) protezione da gravi minacce per la salute potendo trattare i dati, relativi alla salute, anche 

soggetti diversi da coloro che sono tenuti ad un segreto professionale, un segreto d’ufficio o altro 

obbligo di riservatezza, così come previsto dall’articolo 9 par. 3 del Regolamento (UE) 679/2016 

Nel protocollo 14 Marzo 2020, per quanto concerne le “Modalità di accesso in azienda”, si prevede 
che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’ac-
cesso ai luoghi di lavoro.  

Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momenta-
neamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infer-
merie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 
seguire le sue indicazioni.  

Nel Protocollo si precisa che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce 
un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. 
A tal fine si suggerisce di:  

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. 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 aziendali;  

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omet-
tere 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 in-
dicata 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) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto 
il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istru-
zioni necessarie. A tal fine, si ricorda che 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 CO-
VID-19);  

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicu-
rare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. 

  



 

 

RIORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

 

Ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 per tutto il periodo dell’emergenza dovuta al Covid-19, dovranno 

essere adottate le seguenti specifiche misure di sicurezza: 

1. Utilizzo dello smart working per tutte le attività che possono essere svolte presso il domi-

cilio o a distanza; 

2. Rimodulazione degli ingressi/uscite e dei turni di lavoro; 

3. Regolamentazione dell’accesso e dei tempi di sosta agi spazi comuni (sala docenti, bar…) 

all’interno di tali spazi occorre mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 mt tra le persone 

che li occupano; 

4. Sospensione di tutte le attività esterne (alternanza scuola lavoro, viaggi di istruzione, visite 

didattiche…); 

5. Ogni attività interna di formazione in modalità frontale, anche obbligatoria, deve essere 

effettuata in modalità e-learning; 

6. Ogni attività di riunione interna (consigli di classe, collegio docenti, consiglio d’istituto, …) 

dovrà essere svolta con collegamento a distanza. Qualora esigenze particolari rendesse necessaria 

una riunione in presenza (esiti di gara, commissioni collegiali,) devono essere garantiti il distanzia-

mento interpersonale e un’adeguata pulizia/aerazione dei locali.  

      

  



  

MISURE IGIENICO-SANITARIE E NORME DI COMPORTAMENTO DA ADOTTARE 

 

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli am-

bienti, delle postazioni di lavoro (tastiere, schermi touch, mouse,…) e delle aree comuni. 

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19, si procede alla pulizia e sanificazione dei sud-

detti ambienti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della 

salute. 

 

Ai sensi dell’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020, devono essere applicate e rispettate le seguenti 

misure igienico-sanitarie: 

1. Lavarsi spesso le mani. A tal fine saranno messi a disposizione soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

2. Evitare abbracci e strette di mano; 

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

4. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le mani 

con le secrezioni respiratorie); 

5. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

6. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol; 

8. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate e nel caso in cui non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale; 



NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Ogni lavoratore deve rispettare specifiche regole di comportamento, come stabilito dal Ministero 

della Salute, quali: 

 Evitare ogni forma di assembramento  

 Evitare affollamenti in fila 

 Mantenere la distanza di 1 m 

 Uso disciplinato dell’ascensore 

 Lavare le mani 

 Igienizzare le mani 

 Coprire la bocca e il naso 

 Evitare abbracci e strette di mani 

 Disinfettare le superfici 

 Non recarsi al pronto soccorso, bensì contattare il medico di famiglia/guardia medica e se-

guire le sue istruzioni 

 

Di seguito le norme comportamentali e le istruzioni per lavarsi le mani pubblicate sul portale 

www.salute.gov.it dal Ministero della Salute. 

 

http://www.salute.gov.it/


 

 

  



 

 

 



 

Rilevazione Temperatura corporea  

 

Postazione lavoro protetta con schermo plexiglass                                       Termocamera IR 

 

 

  



 

 

Schermo protettivo Plexiglass da utilizzare nei 

rapporti col pubblico 

 

Dispenser Igienizzante 

  

 

 

  



 

 

Caratteristiche dei DPI senza Marchio CE che possono essere prodotte in deroga, alla disposizioni 

vigenti, ai sensi dell’art. 16 del DL 18/2020. 

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti 

che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza 

alle norme vigenti. (Indicazioni INAIL)  



 

Firma del documento per presa visione 

 

Datore di Lavoro 

Nominativo: Dott.ssa Castorina Maria Concetta  

Firma:                      

 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 

Nominativo: Ing. Roggio Salvatore              

Firma:               

 

Addetto al servizio di prevenzione /antincendio ed evacuazione 

Nominativo:               

Firma:                        

 

Addetto al servizio di pronto soccorso 

Nominativo:               

Firma:                       

 

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Nominativo: Prof.ssa Crisci Alfina Lorena              

Firma:                       

 

Medico Competente 

Nominativo:    Dott. Gaudioso Fabio           

Firma:                     

 


