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1. COMITATO DI CONTROLLO E MODALITA’ DI
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
L’Istituto Istruzione Superiore Decio Celeri ha costituito, in data 15/05/2020, un
Comitato di controllo, come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro del 14
marzo 2020.
Tale Comitato prevede la partecipazione di:

1) Datore di lavoro;
2) Medico Competente;
3) Servizio Prevenzione e Protezione;
4) R.L.S.;
5) R.S.U.

Il Comitato di Controllo ha il compito di valutare l’efficacia delle misure assunte e
validare eventuali modifiche o integrazioni, anche mantenendone registrazione, in tutte le
forme possibili, in questa situazione di emergenza (mail, verbali condivisi, ecc.).
I preposti (docenti) hanno l’obbligo di vigilare, in collaborazione con il Comitato di
controllo, sul rispetto di quanto disposto nel presente protocollo
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2. GESTIONE DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
(TURNAZIONE, SMART WORK, RIMODULAZIONE PRESENZE)
•

massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per tutte quelle attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Anche per le riunioni va
favorita la modalità digitale; laddove sia necessaria la presenza fisica, va organizzata in
modo da rispettare le distanze;

•

rivisitazione delle postazioni di lavoro e di pausa in ambienti chiusi (uffici, etc.) per
garantire il corretto distanziamento, anche mediante l’installazione, dove possibile, di
barriere in policarbonato trasparente (protezioni antifiato, parasputi, parastarnuti);

•

tutte le attività ausiliarie non strettamente indispensabili al sostentamento dell’attività
formativa devono essere sospese, in particolar modo vanno limitati gli interventi delle
imprese esterne, con l’eccezione dei servizi erogati dalle aziende di pulizie e
sanificazione e dei servizi essenziali, eventuali eccezioni vanno valutate con la
Direzione;

•

gli

spostamenti

all’interno

dell’Istituto

devono

essere

limitati

all’indispensabile,

utilizzando tassativamente mascherina e guanti monouso;

•

è fatto a tutti l’obbligo di indossare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie messe a disposizione, sia nelle aule che negli uffici, eventuali
incompatibilità con i DPI già previsti dalla mansione devono essere valutate in
collaborazione con il Medico Competente;

•

nel momento in cui il numero di presenze lo richiederà, sarà definito un piano di
turnazione con l’obiettivo di:
o diminuire al massimo i contatti e la presenza contemporanea nei locali;
o favorire orari di ingresso uscita scaglionati e, dove possibile, con porte di
ingresso/uscita diversificate;

•

Sono sospesi/annullati tutti i viaggi di studio nazionali e internazionali

•

Sono sospese le attività formative in aula
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3. GESTIONE ENTRATA E USCITA DALL’ISTITUTO
3.a
•

DIPENDENTI/STUDENTI

E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37,5°C) o altri sintomi influenzali (tosse, rinite non allergica, difficoltà
respiratorie, dolori articolari e muscolari diffusi) e/o perdita di gusto e olfatto
riconducibili a sospetto contagio da COVID-19, e chiamare il proprio medico di
famiglia e l’autorità sanitaria;

•

E’ vietato l’ingresso in Istituto in caso di contatti non protetti con persone
positive al COVID-19 o presentanti sintomi riconducibili a tale infezione
(raffreddore, tosse, dolori muscolari e articolari, alterazioni del gusto e
dell’olfatto, cefalea) negli ultimi 14 giorni o che provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS;

•

E’ vietato l’ingresso in Istituto ai dipendenti/studenti sottoposti a regime di
quarantena;

•

Ogni dipendente/studente deve dichiarare, in forma scritta, su apposita
modulistica, di aver preso visione del presente documento;

•

Ogni dipendente/studente, giornalmente, al momento dell’ingresso in istituto,
deve sottoporti alla misurazione della temperatura corporea (che avviene con
strumenti che non necessitano di contatto diretto), presentandosi nei punti
predisposti già indossando la mascherina protettiva come da disposizioni e
rispettando le modalità per l’accesso contingentato (una persona per volta);
qualora venisse rilevata una temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5°,
l’ingresso è vietato;

•

E’ dovere di ogni dipendente/studente informare tempestivamente il proprio
responsabile (docente) dell’insorgere di qualsiasi sintomo, tra quelli sopra
descritti, durante l’espletamento della funzione educativa, avendo assoluta
cura, in fase di colloquio, di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti. Nel caso in cui una persona dichiari tali sintomi ne va predisposta
l’uscita per le eventuali terapie del caso, come previsto dai DPCM in corso di
validità. Anche in tutte le fasi di uscita e di eventuale accompagnamento, il
dipendente/studente e l’eventuale accompagnatore, devono essere protetti
con i necessari DPI (il lavoratore con sintomi dovrà indossare mascherina
chirurgica);
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3.b

INDICAZIONI PER UTENTI, FORNITORI, TERZI

Per l’accesso di trasportatori, con merce in consegna e/o da ritirare, consentire
l’accesso solo a condizione che siano dotati di mascherina e guanti e non entrino nelle
aule/uffici; se questo non fosse possibile, devono essere sottoposti alla misurazione
della temperatura corporea a alla compilazione di un questionario con le seguenti
indicazioni:
o Assenza di febbre >37,5°C
o Assenza di sintomi influenzali negli ultimi 14 gg (tosse, starnuti, febbre, difficoltà
respiratorie, dolori articolari diffusi, perdita di gusto e olfatto);
o Assenza di contatti non protetti con persone positive al Covid-19
Fornire all’utenza, fornitori e terzi un’adeguata informazione, riportando le seguenti
misure:
• raccomandare agli utenti di utilizzare i mezzi della tecnologia (posta elettronica,
telefono, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile accessi personali presso
l’Istituto
• evitare inoltre appuntamenti e/o riunioni in Istituto: privilegiare a questo scopo l’uso
del telefono, della posta elettronica, di strumenti di videoconferenza o altro similare;
• In caso si rendesse necessario l’ingresso in Istituto (che deve essere valutato volta per
volta con la Direzione), si dovrà eseguire il controllo della temperatura e far compilare
un breve questionario (come già in precedenza citato);
• Ogni

esterno

per

il

quale

dovesse

essere

necessario

l’ingresso

in

Istituto

è

indispensabile venga dotato di mascherina e guanti;
• prestare attenzione alla consegna di documenti in formato cartaceo, pacchi, etc.
operando in modo che i documenti vengano depositati in apposita area e prelevati
dall’operatore addetto indossando guanti monouso;
• per il personale addetto a funzioni di front-office o a contatto con colleghi, alunni,
genitori, fornitori e terzi, oltre alle misure generali valide per tutti sono in fase di
installazione appropriate barriere fisiche (protezioni antifiato, parasputi, parastarnuti),
dove non ancora installate i lavoratori che svolgono tali funzioni devono indossare
adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine o DPI respiratori, guanti,
protezione per gli occhi)
• Per il personale esterno è vietato l’uso dei distributori di bevande;
• Al personale quali corrieri e addetti ai servizi postali non è consentito l’impiego dei
servizi igienici dell’Istituto.
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4. GESTIONE SPAZI COMUNI

•

Nella prima fase il locale spazio giovani per consumazione alimenti viene chiuso, si
valuteranno altre soluzioni nel rispetto dell’evolversi della legislazione specifica;

•

E’ fatto obbligo di utilizzo dei distributori automatici di bevande una persona alla volta,
con maschera protettiva e guanti;
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5. PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE

•

E’ stato predisposto un servizio giornaliero di pulizia accurata e igienizzazione di
uffici, servizi igienici, distributori automatici di bevande, con particolare attenzione agli
oggetti di maggiore contatto (maniglie, scrivanie, etc.); gli addetti alla pulizia, oltre
ad indossare i guanti, devono fare uso di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie;

•

Viene chiesto a tutti i dipendenti di provvedere ad un servizio supplementare di
sanificazione delle proprie postazioni di lavoro, con particolare cura per tutte le
superfici e gli oggetti di maggiore contatto promiscuo (maniglie, telefoni, tastiere,
mouse, scrivanie, etc.);

NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI

PULISCI LE
SUPERFICI CON
PRODOTTI A BASE
DI CLORO O ALCOL

LAVATI SPESSO LE MANI

COPRI BOCCA E
NASO SE
STARNUTISCI O
TOSSISCI

•

Nel caso dovesse manifestarsi un caso di COVID-19 all’interno dell’Istituto, si è stabilito
di procedere alla pulizia e sanificazione dei locali potenzialmente contaminati secondo
le modalità contenute nella circolare n. 5443 emessa il 22 febbraio 2020 dal Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione; l’Istituto comunicherà immediatamente con
le Autorità sanitarie per individuare gli eventuali “contatti stretti” della persona che sia
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19;

•

in ogni servizio igienico è esposto cartello esplicativo sul metodo corretto di lavaggio
mani;

•

Sono stati installati in più punti dispenser di soluzione detergente per la pulizia delle
mani, così come sono a disposizione e nelle aree uffici dispenser di Gel igienizzante
idroalcolico;

•

Tutto

il

personale/studenti

è

stato

sensibilizzato,

mediante

avvisi

e

cartelli,

sull’importanza della frequente pulizia delle mani, anche con acqua e sapone;
•

Dove possibile, le porte vanno lasciate aperte per evitare la necessità di contatto con
maniglie e superfici comuni tra gli addetti;
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•

Sono state apposte a terra linee di attesa per evitare assembramenti in entrate e in
uscita in corrispondenza, e in altre aree dove potrebbero generarsi file di attesa per
dare un’indicazione ottica agli addetti.
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6. SORVEGLIANZA SANITARIA
6.a

DISPOSIZIONI GENERALI

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

6.b

LAVORATORI FRAGILI

Tutti i lavoratori definiti “fragili” (persona affetta da patologia che ne aumenta la
vulnerabilità nei confronti dell’infezione virale: soggetti immunodepressi Circolare 794227/03/2020 del Ministero della salute-, donne gravide, soggetti affetti da patologie cronicodegenerative come diabete, cardio-vascolopatie, bronco pneumopatie, nefropatie) dovranno
rivolgersi, anche se asintomatici in accordo con la raccomandazione di cui all’art. 3 del DPCM
08 marzo 2020, al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la
certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l’infezione, secondo le
disposizioni INPS.
Il medico competente rimane a disposizione per l’eventuale identificazione del
lavoratore “fragile”.
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6.c

RIPRESA DEL LAVORO DOPO MALATTIA (SINTOMATOLOGIA COVID-19)
LAVORATORE CON TAMPONE POSITIVO
Il lavoratore/studente è sotto tutela da parte di ATS per tutto il periodo di

malattia e può rientrare al lavoro dopo effettuazione di un doppio tampone negativo,
con intervallo di almeno 24 h tra i due tamponi.

LAVORATORE CHE È STATO MALATO, MA CHE NON SIA STATO SOTTOPOSTO A
TAMPONE
In questo caso è necessario il certificato di riammissione al lavoro/lezioni per
avvenuta guarigione da parte del Medico di Medicina Generale. In carenza di ciò, il
lavoratore potrà essere riammesso previa sua consultazione con il Medico Competente.

Nota

Regione

Lombardia:

Secondo

la

nota

regionale

del

15/04/2020,

in

considerazione di numerose osservazioni sul campo e dei dati di letteratura che si
vanno via via producendo in questo periodo, è stato evidenziato all’ISS l’opportunità di
valutare

l’allungamento

del

tempo

di

osservazione

durante

il

quale

rilevare

l’assenza/presenza di sintomi, da 14 a 21 o meglio 28 giorni. Ciò al fine di attuare un
comportamento prudenziale laddove non vi sia la possibilità di sottoporre tutti i
soggetti in isolamento fiduciario all’esecuzione di test per la ricerca di SARS-CoV-2, e
stante l’attuale indicazione di non utilizzo dei test sierologici per indicare un soggetto
guarito e non più infettivo.

6.d

RIPRESA DEL LAVORO DOPO CONTATTO CON CASO CERTO O SOSPETTO
Nel caso di dipendente/studente che abbia trascorso un periodo di isolamento

fiduciario volontario o su indicazione del Medico di Medicina Generale (contatto stretto
di caso sospetto non sottoposto a tampone) o su disposizione dell’ATS (contatto stretto
di caso Covid-19 tampone positivo), questi potranno essere riammessi al lavoro previa
sua consultazione con il Medico Competente,
Nota Regione Lombardia: Negli ultimi due casi, sempre secondo la nota regionale,
conclusa la sorveglianza con sintomatologia assente continuativamente da almeno 14
giorni, il MMG dovrebbe richiede alla ATS l’esecuzione di un tampone nasofaringeo per
la ricerca di SARS-CoV-2; con risultato negativo si conclude l’isolamento fiduciario con
ripresa dell’attività lavorativa. L’isolamento domiciliare, disposto da MMG prosegue fino
a tale comunicazione.
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6.e

DEFINIZIONE “CONTATTO STRETTO”

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:
o

una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

o

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per
esempio la stretta di mano);

o

una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso
di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

o

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

o

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio ufficio, sala riunioni)
con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

L’Istituto collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in istituto 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, l’istituto
potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente
l’istituto, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
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7

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il presente protocollo:
•

È pubblicato sul portale Istituto Istruzione Superiore Decio Celeri ed è
consultabile da tutti (dipendenti, studenti e loro familiari) che hanno accesso a
tale sistema;

•

Viene inviato alla mail personale di tutti i dipendenti
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Allegato 1 – IGIENE DELLE MANI

DESCRIZIONE

E’ importate lavarsi le mani frequentemente e attentamente per
distruggere il virus eventualmente presente.

CHI

Tutti

QUANDO

Frequentemente e comunque sempre:
- prima e dopo aver consumato cibo e bevande;
- prima e dopo aver indossato mascherine;
- prima e dopo aver utilizzo i servizi igienici.

COME

In tutti i servizi igienici è presente acqua, sapone e idonei mezzi per
asciugarsi le mani. In caso di impossibilità a recarsi presso i servizi igienici
è possibile utilizzare gel detergente mani alcolico o soluzioni igienizzanti
presenti in più punti dell’Istituto.
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Allegato 2 - STARNUTIRE O TOSSIRE
DESCRIZIONE

E’ importate evitare il diffondere del virus verso le altre persone o sulle superfici

CHI

Tutti

QUANDO

Sempre quando si starnutisce o tossisce è necessario coprirsi bocca e naso

COME

Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare
immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso;
lavare le mani con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.
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Allegato 3 - MASCHERE FILTRANTI COVID 19
In coerenza con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19” è garantita la distribuzione di mascherine a
tutti i dipendenti dell’Istituto Istruzione Superiore Decio Celeri
DESCRIZIONE
Esistono diversi tipi di mascherine; i principali di interesse sono:
o Chirurgiche e igieniche (evitano, unitamente ad altre misure, la dispersione del
virus e, se utilizzate dalla collettività, generano come effetto un sistema di
vicendevole protezione);
o FFP2/3 (proteggono da contatto con il virus, unitamente a tutte le altre misure
previste quali visiera/occhiali protettivi, guanti monouso e indumenti protettivi.
CHI

Tutti

QUANDO

Sempre

COME
o Prima di indossare la mascherina, lavati le mani;
o Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che
aderisca al volto;
o Evita di toccare l’interno della mascherina mentre la indossi;
o Per toglierti la mascherina prendila dall’elastico e non toccare la parte anteriore
della mascherina; al termine lavati le mani;
o Le mascherine a fine vita sono rifiuti “speciali” e vanno smaltite negli appositi
contenitori (15 02 02* per tutte, tranne che per le semi-facciali);
o Al termine della giornata lava le mascherine igieniche lavabili (a basse
temperatura con acqua e sapone neutro) o sanificale (con prodotti alcolici).
Si evidenzia che nell’attuale situazione di emergenza le mascherine devono essere
utilizzate per l’intera vita prevista dal fabbricante per ridurre i consumi e produrre meno
rifiuti.
E’ necessario evitare di posizionare la mascherina:
o
o

sulla testa o sui capelli. Se deve essere tolta per brevi periodi, posizionare la maschera
sotto il mento;
su altre superfici (esempio appoggiarla il banco di lavoro o sulla scrivania) ma
riposizionarla al termine dell’utilizzo sempre nell’apposita busta.

CONSERVAZIONE
Le mascherine che devono essere riutilizzate devono essere conservate in confezione
pulita e asciutta. Non devono essere esposte a raggi solari o fonti di calore.
La mascherina è strettamente personale e non può essere utilizzata per scopi diversi da
quelli per cui è stata fornita.
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Mascherine chirurgiche / igieniche – come indossarle

Mascherine FFP2/FFP3 – come indossarle

Maschere semi-facciali – come indossarle

In caso di necessità di sostituzione la richiesta deve essere presentata al proprio responsabile diretto.
SI RICHIAMA IL SENSO CIVICO DI TUTTE LE PERSONE NEL PUNTUALE UTILIZZO E NEL
LIMITARE AL MASSIMO IL CONSUMO DEI MATERIALI SANITARI E MASCHERINE
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