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0.1  REVISIONE DEL DOCUMENTO 

 

Rev Data Motivo Elaborato Verificato - RSPP Approvato - DL 

00 20/03/2020 
Prima emissione ai sensi Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

01 30/04/2020 
Aggiornamento ai sensi Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

02 04/05/2020 
1° Ripresa in azienda impiegati amministrativi e segreteria sede di Viale Murillo – Milano  
(Max. 7 persone) 

03 23/04/2021 

Aggiornamento ai sensi del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021, con: 

- Revisione d punti: 1, 2, 4.1, 4.2, 4.6, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 8 
- Nuovi punti: 6 e 7 

04 08/09/2021 Aggiornamento Ripresa Anno Scolastico 2021-2022 secondo aggiornamenti normativi vigenti  

 

0.2  COMITATO INTERNO 

 
In azienda è stato creato un Comitato per la gestione dell’emergenza dedicato alla gestione dei rischi connessi all’emergenza 
COVID-19, costantemente in contatto, che ha stabilito le concrete misure preventive e protettive da mettere in atto, sulla base 
delle effettive attività lavorative e delle indicazioni normative, riportandole nel presente documento. Ne fanno parte le seguenti 
figure:  

 

  
Figura Nominativo Firma 

Datore di lavoro Simonpaolo Buongiardino 
 

Direttore  Gabriele Cartasegna 
 

RSPP Alice Colombo 
 

ASPP Danilo De Santis 
 

RLS Andrea Fossati 
 

MC Luciana Rossetti 
 

Rappresentante sindacale  Danilo De Santis 
 



C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 

 

3 

 

1 PREMESSA 

 Premesso che: 

 L'emergenza "coronavirus" riguarda tutta la popolazione e ad eccezione del settore sanitario e dei settori ad esso strettamente 

correlati, non si tratta dunque di un rischio lavorativo specifico ma di una emergenza a livello internazionale per la quale si 

dispongono misure di emergenza specifiche contenute nel presente documento. 

 CAPAC si è già organizzata quanto possibile per garantire la tempestiva attuazione delle misure generali di contenimento e delle 

disposizioni emanate dalle Autorità Competenti (in continuo aggiornamento) diffuse e comunicate tempestivamente ai lavoratori 

mediante mail o informative appese nelle aree aziendali. 

 Il rischio infettivo da coronavirus COVID-19 è stimabile come ALTO sia per l’elevata probabilità di contagio che come magnitudo 

per gli effetti sulla salute (febbre, tosse, mal di gola, insufficienza respiratoria, decesso). 

 Vista la continua evoluzione sanitaria e normativa, occorre tenersi costantemente aggiornati con le indicazioni e leggi emanate 

dalle Autorità Competenti ed è obbligatorio rispettare quanto in esse contenute.  

 

Principali riferimenti legislativi 

 Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020  

 Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro del 14.03.2020.  

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro del 24.04.2020.  

 Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-

2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021  

 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  

 Circolari del Ministero della Salute  

 Circolari del Ministero dell’Istruzione 

 D.L. 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza 

di attività sociali ed economiche” 

 Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 

in materia di trasporti”. 

 

Principale documentazione di riferimento 

 Istituto Superiore di Sanità - “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nella 

attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2”  

 INAIL – Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars Cov2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione  

 Rapporti ISS Covid-19 

 Verbali CTS (n. 34 del 12 luglio 2021 e n. 39 del 5 agosto 2021) 

 Piano Scuola 2021 – 2022 del Ministero dell’Istruzione “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”  

 Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione del 13 agosto 2021 

 Raccomandazioni urgenti per l’avvio dell’anno formativo 2021-22 di Regione Lombardia del 31 agosto 2021 

 Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-

2022) del 1 settembre 2021 (ISS-Ministero della Salute- Inail- Ministero dell’istruzione-Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome-Fond. Bruno Kessler) 

 

Principali siti di riferimento  

 Ministero della Salute Italiano - www.salute.gov.it  

 Istituto Superiore di Sanità – www.iss.it  

 Organismo Mondiale della Sanità – www.who.int  

 INAIL – www.inail.it 

 

http://www.inail.it/
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2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Alla sua stesura hanno partecipato il Medico competente, l’RSPP e il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione previsto dal Protocollo di regolamentazione del 14.03.2020 aggiornato il 24.04.2020 e il 06.04.2021. Scopo del 

presente documento è quello di formalizzare all’interno di un unico documento tutte le disposizioni e le misure tecnico-organizzative 

che Capac ha disposto alla luce degli aggiornamenti normativi. 

Nel presente documento sono racchiuse le informazioni per tutti coloro che operano all’interno dell’Ente: dipendenti, collaboratori, 

fornitori, utenti occasionali o dipendenti di aziende terze, nonché studenti delle classi di IEFP secondo ciclo e corsisti della Formazione 

abilitante, continua, permanente, superiore e di specializzazione.  

Il presente documento può e deve essere considerato parte integrante di P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) e D.U.V.R.I. (Documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali) eventualmente presenti per le aree di lavoro e può essere divulgato alle committenze 

così da valutarne l’eventuale impatto sulla propria attività. 

 

2.1  CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19 

Nel rammentare l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Direzione, l’esigenza sociale di ripresa delle attività 

dando priorità alla didattica in presenza, chiama ad una corresponsabilità personale e sociale che va oltre i suddetti obblighi ‘in 

un’ottica di bilanciamento tra sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio e benessere socio emotivo di studenti e 

personale scolastico’ (rft. Piano Scuola 2021-22). 

 

3 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO  

Le seguenti misure dovranno essere sempre garantite: 

 Organizzare il lavoro in modo tale che sia sempre garantita la distanza interpersonale di un metro. Il distanziamento fisico rimane 
una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico.  

 In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica o di 
dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di 
isolamento. 

 Divieto assoluto di assembramento intorno alle macchine distributrici di alimenti (anche durante le pause). 

 Intensificare le pulizie/disinfezione di attrezzature e locali, in particolare di quelle a maggior contatto con le mani dell’utenza e dei 
dipendenti. 

 Limitare l'ingresso nell’edificio al personale esterno (clienti, fornitori) - solo casi di stretta necessità e su appuntamento. 

 Mettere a disposizione distributori di gel alcolici o saponi antisettici con una concentrazione alcolica al 60-85% nelle zone di ingresso, 
nei punti di distribuzione alimenti, presso servizi igienici, uffici e aule. 

 Effettuare la sorveglianza sulle disposizioni da parte di tutto il personale. 

 Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

 Utilizzare lo smartworking per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano 
utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera 
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni. 

 Evitare di prendere l’ascensore insieme ad altre persone (numero massimo consentito indicato sulla porta dell’ascensore). 
 

3.1  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

È obbligatorio che le persone presenti nelle sedi capac adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

Per permettere l’igiene frequente delle mani saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più 

punti dell’edificio e in particolare: 

 all’ingresso dell’edificio, 

 in ogni ufficio, 

 in ogni aula sulla cattedra, 

 in ogni laboratorio didattico e relativi spogliatoi, 

 all’ingresso di tutti i servizi igienici, 

 in prossimità della macchina distributrice di alimenti e bevande. 

Sarà comunque incentivato il lavaggio delle mani con acqua e sapone con disponibilità di dispenser presenti nei servizi igienici. 
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3.2  MISURE INFORMATIVE 

Capac attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants (vedi allegati). 

Inoltre, laddove necessario, fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire 

a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

Verrà organizzata una campagna di sensibilizzazione ed informazione delle famiglie e degli utenti riguardo gli obblighi a cui sono chiamati 

per prevenire anche con i propri comportamenti la diffusione del virus. 

 

3.3  PULIZIA LUOGHI DI LAVORO 

Capac assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e 

di svago in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 

Dati sperimentali riassunti all’interno della Circolare succitata, sebbene da interpretare con cautela, suggeriscono che il virus possa 

sopravvivere anche fino a qualche giorno sulle superfici, a seconda della tipologia. In generale l’utilizzo di semplici disinfettanti, ad 

esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di ipoclorito di sodio all’0,1% (candeggina), è in grado di uccidere il virus 

annullando la sua capacità di infettare le persone. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, 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. 

3.3.1  ISTRUZIONI  OPERATIVE PER LA PUL IZIA E DISINFEZIONE  

Le operazioni di pulizia saranno effettuate con prodotti virucidi specifici, due volte al giorno dall’impresa di pulizia (tre volte al giorno nei 

locali adibiti a spogliatoio), che provvederà alla dotazione e alla sottoscrizione di un registro con l’elenco degli spazi e delle operazioni 

giornaliere svolte. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, dovrà essere assicurata la ventilazione degli ambienti. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle superfici più toccate quali: 

 maniglie delle porte e barre delle finestre 

 sedie e braccioli, 

 scrivanie, banchi da lavoro e cattedre 

 tastiere e mouse 

 Interruttori della luce 

 corrimani 

 telecomandi per controllo a distanza di aria condizionata - apertura cancello - videocitofono 

 telefoni, cordless, cellulari, citofoni 

 pulsantiere (ascensori, distributori automatici di cibi e bevande, pulsanti stampante, ecc.) 

 rubinetti dell’acqua  

 servizi igienici 

 erogatori / dispenser soluzione igienizzante 

3.3.2  MISURE DI  AREAZIONE DEI  LOCALI  

In tutti gli ambienti di lavoro dovrà essere favorito il ricambio dell’aria ogni 2 ore circa, ad esclusione dei bagni dove le finestre verranno 

lasciate sempre aperte. Inoltre se possibile, saranno lasciate aperte le porte e delle aule. 

 

3.4  GESTIONE AREE DI RISTORO  

Durante le pause lavorative occorre recarsi alle macchine distributrici non più di due persona alla volta e mantenendo la distanza di 

almeno 1 metro. 

Prima dell’utilizzo delle macchine distributrici è obbligatorio igienizzare le mani. Verrà assicurata la sanificazione periodica del 

distributore con attenzione alla sanificazione giornaliera della pulsantiera. 

 

 



C.A.P.A.C. POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO 

 

6 

 

 

3.5  GESTIONE AREE CONSUMO PASTI (5° PIANO)  

 All’interno di questa area è necessario mantenere sempre la distanza di 1 metro tra gli occupanti; 
durante il consumo del pasto, venendo a meno l’utilizzo della mascherina, si consigliano 2 metri di 
distanza tra i commensali. 

 Evitare assembramenti. 

 Saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti. 

 Verrà effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali. 

 Se possibile, durante l’utilizzo, tenere aperta qualche finestra a vasistas in modo da creare un ricircolo 
di aria naturale. 

 

4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER STUDENTI E UTENTI  DEI  CORSI   

Si rammenta che ogni allievo/a e genitore/tutore legale/affidatario dei corsi ordinamentali IeFP secondo ciclo e ogni utente dei corsi di 

Formazione Abilitante, Continua, Permanente, Superiore e di Specializzazione ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 

e della Direzione Capac. 

 

4.1  ACCESSO ALLE SEDI CAPAC  

4.1.1  RILEVAZIONE DELLA TE MPERATURA 

L’accesso è consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi: 

 non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti 

 non è in quarantena o isolamento domiciliare, 

 non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente, 

 non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto, lo studente/utente che manifesta i sintomi di infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) o abbia una 

temperatura corporea superiore ai 37,5 dovrà restare a casa e rivolgersi al proprio Medico di medicina generale (MMG). 

All’ingresso nella sede non sarà rilevata la temperatura corporea agli studenti dei corsi ordinamentali e agli utenti dei corsi di Formazione 

Abilitante, Continua, Permanente, Superiore e di Specializzazione, nonché ai destinatari dei servizi al lavoro. 

Conseguentemente per contrastare il Covid-19 e mitigare il rischio di contagio si fa appello alla responsabilità di ognuno e, nel caso di 

minorenni, del genitore/tutore legale/affidatario. 

Gli studenti/utenti (i genitori/il tutore legale/l’affidatario in caso di minorenne) hanno quindi l’obbligo di misurare la temperatura 

corporea prima del loro ingresso all’edificio scolastico. 

L’ingresso e l’uscita avverranno secondo uno scaglionamento orario e, dove possibile, saranno dedicate una porta di entrata e una porta 

di uscita dai locali, chiaramente identificate con opportuna segnaletica. 

L’accesso da parte degli studenti e dei loro famigliari/tutore legale/affidatario per il completamento delle pratiche amministrative con la 

Segreteria dei servizi dovrà avvenire solo su appuntamento e muniti di mascherina. 

La Segreteria terrà un registro degli appuntamenti con indicazione del nominativo e del n. telefonico di ciascun utente, anche al fine di 

ricostruire i possibili contagi. 

4.1.2  CERTIFICAZIONE VERDE  

Il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 dispone l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità 

e fino al 31 dicembre 2021 a tutto il personale scolastico che accede alla sede della Fondazione, con la sola eccezione degli studenti dei 

corsi ordinamentali IeFp secondo ciclo e Formazione Superiore (ITS e IFTS).  

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. 

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della Fondazione sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 

rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro 

sia per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 
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25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35)  

Capac ha richiesto sia al personale della ditta Ginco che si occupa delle pulizie all’interno dell’istituto sia al personale di portineria che 

venga assicurato il controllo della certificazione verde COVID-19 da parte del loro Datore di lavoro o di un delegato dello stesso. La stessa 

richiesta è stata fatta da Capac alle Cooperative educative presenti negli ambienti scolastici. 

Per le attività di tirocinio, viste le numerose richieste fatte alla scuola da parte delle aziende private di avere personale vaccinato e con 

certificazione verde COVID-19, Capac si premurerà di informare le famiglie specificando che, in assenza di documentazione, potrebbe 

essere a rischio la fattibilità stessa del tirocinio. 

4.1.3  ALTRI OBBLIGHI PER L ’ACCESSO  

 Utilizzo della mascherina almeno chirurgica a protezione delle vie respiratorie (bocca e naso). 

 Igienizzazione delle mani. 

 

4.2  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

L’uso della mascherina è obbligatorio durante l’intera permanenza nell’edificio scolastico, nonché in tutti gli spostamenti all’interno 

dell’edificio, compresi entrata e uscita e va rispettato con attenzione il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. 

Studenti e utenti dovranno quindi indossare una propria mascherina, almeno chirurgica.  

Non sono soggetti all’uso della mascherina gli studenti/utenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina, su presentazione di apposita certificazione medica. In questo caso si consiglia l’uso della visiera e dei guanti monouso per 

gli operatori che interagiscono con i suddetti allievi. 

Nei casi di dimenticanza della propria mascherina da parte di uno studente, questa verrà fornita dall’Ente, fermo restando che saranno 

sanzionati tali comportamenti in caso di ripetute dimenticanze, secondo quanto previsto dal Regolamento scolastico vigente. 

Per le attività didattiche scolastiche di educazione fisica/scienze motorie svolte all’aperto non è previsto in zona bianca l’uso della 

mascherina salvo il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Limitatamente alla sede di Amoretti le attività motorie verranno 

svolte nella palestra, garantendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e un’adeguata areazione. 

Considerato che nei laboratori Food & Beverage viene effettuata la manipolazione e la preparazione degli alimenti qualora l’uso dei 

guanti ne rendesse difficile l’esecuzione, in alternativa dovrà essere incentivata e garantita la frequente e corretta pulizia con sapone 

e igienizzazione delle mani con gel idroalcolico resi disponibili in ogni laboratorio. 

 

4.3  MISURE DI SISTEMA 

Nella pianificazione delle attività sono state individuate tutte le possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei 

frangenti comuni (percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni, ricreazione, attività motorie, ecc.). 

Inoltre, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 monte ore delle discipline e modularità del percorso formativo, 

 calendari stage concordati con le aziende, 

 mappatura degli spazi interni/esterni destinati a tutte le attività in rapporto al numero degli alunni, 

 numero delle classi, 

 arco temporale di svolgimento delle attività. 

Potranno quindi essere rimodulati alcuni aspetti regolamentari e didattici relativi all’organizzazione scolastica (a titolo meramente 

esemplificativo: rientri pomeridiani, lezioni anche il sabato, turnazioni delle classi, utilizzo contemporaneo di 2 aule per uno stesso 

gruppo classe, ecc.), di cui sarà data successiva informazione con l’adozione di appositi documenti.  

. 

 

4.4  LAYOUT E GESTIONE AU LE E LABORATORI  

I banchi, i posti a sedere e le cattedre saranno evidenziati con apposita segnaletica, a garanzia del distanziamento interpersonale di 

almeno 1 metro per i banchi e di 2 metri dalla cattedra alla prima fila di banchi. 
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Nei casi in cui le condizioni strutturali-logistiche non consentano di mantenere il distanziamento previsto, resta fondamentale 

mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo 

chirurgico. 

La disposizione dei banchi e della cattedra non deve essere cambiata. Sul pavimento verranno predisposti segnali di marcatura e 

identificazione del distanziamento per il corretto posizionamento. La loro disposizione va rispettata e non deve essere modificata. 

Verranno gestiti in modo ordinato e sicuro i movimenti di entrata e uscita dalla sede e dalle aule. 

Verrà eseguita da parte del docente o di persone incaricate la sanificazione delle postazioni nei laboratori tra l’ingresso di una classe e 

l’altra. 

 

4.5  GESTIONE DEGLI SPAZI  COMUNI  

 

Limitatamente agli allievi dei corsi IeFp secondo ciclo: 

 La presenza di un addetto alla vigilanza per ogni piano (sede Murillo) o per ogni servizio disponibile (sede Amoretti) regolerà l’accesso 
ai bagni di una sola persona alla volta. 

 Per la sede di viale Murillo la ricreazione verrà effettuata all’esterno, nel cortile, senza obbligo di mascherina facendo attenzione ad 
evitare possibili assembramenti e garantendo il distanziamento previsto. Laddove questo non fosse possibile sarà obbligatorio 
mantenere indossata la mascherina. 

 Saranno previste diverse fasce orarie in cui verrà svolta la ricreazione così da permettere una turnazione in spazi dedicati ad ogni 
classe. 

 Per la sede di via Amoretti la ricreazione verrà svolta all’esterno, nel cortile, con una turnazione delle classi garantendo il 
mantenimento della bolla per ogni classe, il distanziamento previsto ed evitando così possibili assembramenti. Laddove questo non 
fosse possibile sarà obbligatorio mantenere indossata la mascherina. 

 In caso di pioggia gli studenti possono usufruire di aree interne delimitate in cui, pur mantenendo la bolla di classe, dovrà 
necessariamente essere indossata la mascherina. 

 Per il consumo di cibi e bevande gli/le allievi/e non potranno usufruire dei distributori automatici presenti nelle aree ristoro. Sarà 
consentito il consumo durante la ricreazione di alimenti e bevande portati da casa o acquistati presso il bar didattico presente 
nell’istituto scolastico.  

 In caso di consumazione al tavolo presso il bar didattico dovrà necessariamente essere esibita e controllata la certificazione verde 
COVID-19. 

 Si raccomanda di evitare lo scambio di cibo e bevande tra gli/le allievi/e. 

 L’uso dell’ascensore è destinato esclusivamente agli/alle allievi/e con disabilità fisica, permanente o temporanea. L’ascensore 
centrale della sede Murillo sarà quindi loro riservato. 

 

4.6  GESTIONE SPOGLIATOI  

 

 Nelle fasi di ingresso e uscita dagli spogliatoi mantenere la distanza di un metro e accedere in ordine scaglionato. 

 Verrà effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali. 

 Si raccomanda il corretto utilizzo degli armadietti; è vietato posizionare fuori dall’armadietto indumenti e/o scarpe. 

 Anche in questi spazi si raccomanda una corretta sanificazione delle mani. 
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5 INDICAZIONI SPECIFICHE PER I DIPENDENTI  

 

5.1  RISCHI PER LA SALUTE 

Il Datore di Lavoro in collaborazione con le altre figure aziendali ha verificato e valutato: 

 Il rischio di esposizione a COVID-19 a cui i lavoratori possono essere esposti lavorando presso le proprie sedi.  

 Le regole comportamentali e le misure di prevenzione e protezione a cui deve attenersi chiunque acceda a qualsiasi titolo nelle 
sedi Capac.  

 Le modalità di gestione delle situazioni di emergenza che si verificassero all’interno dell’area di lavoro inerenti il possibile contagio. 

5.1.1  SORVEGLIANZA SANITARIA  

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. 
Decalogo). 

 Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

 La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: 
sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

 Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di 
lavoro e le RLS/RLST. 

 Il Medico Competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda 
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

5.1.2  CATEGORIE  DI  LAVORATORI  A RISC HIO 

I dipendenti con le seguenti patologie / condizione fisica: 

- Immunodepressione 

- Malattie respiratorie croniche 

- Patologie cardiovascolari 

- Diabete 

- Malati oncologici 

- Donne in stato di gravidanza 

potrebbero essere categorie da esentare dal prestare l’attività lavorativa in azienda ed utilizzare la modalità di lavoro dello 

smartworking (o se non possibile astensione provvisoria dal lavoro fino ad emergenza rientrata), previa presentazione di Certificazione 

medica (ovviamente il medico curante in presenza di altre patologie considerate gravi, valuterà di caso in caso la necessità di prevedere 

i suddetti provvedimenti anche in caso di patologie non citate precedentemente). 

 

5.2  ACCESSO ALLA SEDE 

L’accesso è consentito solo a soggetti asintomatici che non presentano un rischio noto di sviluppare l’infezione, ovvero a chi: 

1) non presenta sintomatologia compatibile con COVID-19 e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni 
precedenti 

2) non è in quarantena o isolamento domiciliare, 

3) non è rientrato da un Paese terzo senza aver assolto quanto previsto dalla normativa vigente, 

4) non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Pertanto, il dipendente che manifesta i sintomi di infezione da COVID-19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) o abbia una temperatura 

corporea superiore ai 37,5 dovrà restare a casa. 

Si conferma l’obbligo di rilevare la temperatura di tutti i dipendenti al loro ingresso nella sede di lavoro come da Ordinanza regionale 

n. 604/2020. Pertanto, all’arrivo in azienda sarà effettuato il controllo della temperatura con termoscanner e sarà disposto 

l’allontanamento immediato dal lavoro di qualunque dipendente manifesti temperatura superiore a 37,5°C e/o sintomi ascrivibili a 

quelli del coronavirus e l’interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa 

guarigione. 
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È vietato accedere o permanere nella sede di lavoro laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

L’eventuale ingresso di dipendenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

A tutti i dipendenti verrà richiesta l’esibizione della certificazione verde Covid-19, la cui validità verrà controllata giornalmente dai 

referenti designati dal Direttore: 

 per la sede di Murillo: Teresa Commisso 

 per la sede di Amoretti: Mario Ughetto 

La verifica della certificazione verde COVID-19 verrà effettuata mediante l’utilizzo dell’App “Verifica C19”. Su richiesta del verificatore 

la persona dovrà mostrare in formato digitale, oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. 

L’App “Verifica C19” scansionerà il QR Code procedendo con il controllo e fornendo tre possibili risultati: 

 schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa, 

 schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia, 

 schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura. 

In caso di “schermata rossa” il dipendente non potrà accedere al luogo di lavoro e dovrà “regolarizzare” la propria posizione 

vaccinandosi, oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare, la cui validità è di 48 ore. 

L’esibizione della certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute direttamente dai medici vaccinatori 

dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale. 

 

5.3  DISTANZIAMENTO FISICO 

Nell’organizzazione degli spazi/postazioni di lavoro relativamente alle situazioni rappresentate dalla prossimità delle persone sarà 

osservato il distanziamento fisico di 1 metro. 

In caso di riunioni in presenza dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il 

distanziamento interpersonale di 1 metro (oltre alle misure igienicosanitarie e l’uso dei DPI di seguito descritte). 

In Sala consiglio, viste le dimensioni importanti, potranno essere presenti contemporaneamente massimo 6 persone, distanziate tra 

loro di almeno 2 metri. 

 

5.4  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

È obbligatorio l’uso della mascherina, almeno chirurgica, a protezione delle vie respiratorie. 

I dipendenti dovranno quindi indossare una mascherina durante l’intera permanenza nella sede di lavoro.  

L’Ente metterà a disposizione la mascherina chirurgica per ogni dipendente. 

Inoltre, metterà a disposizione dei dipendenti che interagiscono con allievi/e con forme di disabilità non compatibili con l’uso 

continuativo della mascherina la visiera protettiva e guanti monouso in nitrile. 

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi 

di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento. 

Si raccomanda di usare la mascherina in tutti gli spostamenti all’interno dell’edificio, compresi entrata e uscita e seguire con attenzione 

il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. 

 

5.5  DURANTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

 Areare gli ambienti almeno ogni 2 ore 

 Limitare l’accesso in ufficio ad altre persone se non strettamente necessario, anche in via occasionale 

 È necessario effettuare la pulizia a fine giornata e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
prodotti. 

 Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del 
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presente documento.  

 

5.6  ATTIVITÀ DI CONTATTO CON IL PUBBLICO O OPERANTE SUL CAMPO  

 Limitare gli accessi agli uffici da parte di esterni solo su appuntamento. 

 Gli operatori esterni possono accedere agli spazi aziendali solo se dotati di opportuni DPI e provveduto all’igienizzazione delle 
mani in ingresso. 

 In caso sia necessario operare in aree chiuse e ristrette (es. sottoscala, cantine) è necessario che non siano presenti altre persone 
all’interno del locale oltre agli addetti che dovranno comunque mantenere la distanza minima di 1m tra loro e indossare idone i 
dispositivi di protezione individuale. 

 

5.7  ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO TERZI   

 

Il personale che opera presso terzi dovrà indossare sempre la mascherina e adottare il protocollo identificato dall’azienda ospitante. 

 

6 INDICAZIONI SPECIFICHE PER ATTIVITÀ SVOLTE DA TERZE PERSONE (DUVRI)  

 In caso sia necessario effettuare opere di manutenzione e pertanto siano presenti dipendenti di aziende terze, adottare DUVRI, 
comprensivo anche delle misure da adottare per l’emergenza sanitaria in essere. 

 Mantenere almeno un metro di distanza con tutte le altre persone presenti. 

 Il personale che opera dovrà indossare sempre la mascherina, almeno chirurgica. 

 Prima e dopo l’attività lavorativa è data facoltà al lavoratore di utilizzare una soluzione disinfettante per mani a base di alcol al 60%, 
la quale il dipendente può acquistare con la possibilità di inserire tale spesa in nota spese aziendale. 

 

7 INDICAZIONI SPECIFICHE PER FORNITORI (CARICO/SCARICO MERCI)  –  CORRIERI  

 L’accesso da parte dei fornitori esterni è consentito soltanto previo appuntamento fissato con il personale Capac di riferimento, per 
lo svolgimento delle attività previste nell’incarico sottoscritto. 

 È vietato l’accesso al fornitore che ha una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o manifesti i sintomi di infezione da COVID 
– 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, ecc.). 

 Il fornitore (autisti e corrieri) ha l’obbligo di: 

-  indossare la mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie durante l’intera permanenza nell’edificio 

- mantenere il distanziamento di almeno 1 metro rispetto al personale Capac o agli allievi con cui interagisce 

- sanificare le mani prima di entrare nel punto di consegna e ogni qualvolta si renda necessario 

 Divieto di utilizzo di servizi igienici non specifici per i trasportatori. 

 Gestire gli arrivi dei fornitori preventivamente al telefono, al fine di assembramenti nell’area di scarico. 

 Eliminare il prima possibile materiale di imballaggio. 

 Sanificare le mani prima e dopo lo smistamento della merce e dopo la sua sistemazione. 

 Non utilizzare le penne dei corrieri per la firma dei fogli, ma le proprie. 
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8 GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Si ricorda che ogni lavoratore ha l’obbligo di informare tempestivamente la Direzione o la funzione delegata della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli allievi. 

 

8.1  GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMAT ICA IN AZIENDA 

Nei seguenti paragrafi vengono descritte le azioni da intraprendere ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti. 

Quando una persona presente in sede manifesti febbre e/o sintomi simil COVID-19 di infezione respiratoria quali la tosse, raffreddore, 

congiuntivite, ecc, lo deve dichiarare immediatamente al Referente Covid che procederà in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria: 

 per la sede Amoretti: Mario Ughetto  

 per la sede Murillo: Raffaella Aglio. 

8.1.1  GESTIONE DI EVENTUALI  CASI/FOCOLAI DI  COVID-19 

Il Referente Covid: 

 si assicura che la persona indossi la mascherina chirurgica, 

 invita la persona se minorenne ad attendere in spazio dedicato l’arrivo del genitore da lui chiamato e lo assiste finché non lascia 
la struttura accompagnato dall’adulto, 

 invita la persona maggiorenne ad allontanarsi dalla struttura, 

 raccomanda alla persona che rientrando al proprio domicilio, dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale per la 
valutazione clinica necessaria e l’eventuale prescrizione del test diagnostico, 

 si accerta che le superfici dell’ufficio o dell’aula utilizzate dalla persona, vengano pulite e disinfettate. 

 

La persona in base alla decisione del proprio Medico comunica: 

 l’assenza per motivi di salute non correlabili al Covid-19 oppure di aver effettuato il tampone: 

- se dipendente al Referente risorse umane 

- se collaboratore esterno al Responsabile di area 

- se studente al Tutor 

- se corsista al Responsabile del corso (Responsabile di area) 

 

Se il tampone eseguito da un docente, studente ed operatore scolastico è positivo, il Referente Covid-19: 

 Collabora con il Dipartimento di Prevenzione competente (ATS) per la definizione degli eventuali “contatti stretti” (ovvero ad 
alto rischio di esposizione) della persona risultata positiva al tampone COVID-19 con la collaborazione del Medico Competente, 
focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti la data di manifestazione dei sintomi fino al 
momento della diagnosi e dell'isolamento del caso (da tener presente che il collegamento epidemiologico può essere avvenuto 
entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame).  

 Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

 Redige la lista dei contatti stretti (su apposito file excel) 

 Inserisce nel portale di ATS: https://portalescuola.ats-milano.it/ (tramite Login personalizzato): 

- i dati della persona positiva  

- i dati di tutti i contatti stretti (compagni di classe, docenti, operatori scolastici) che abbiano avuto contatti con il caso positivo 
nelle 48 ore precedenti l’insorgere dei primi sintomi o (se asintomatico) del tampone risultato positivo 

 Segue le indicazioni ricevute riguardo al caso per attivazione delle regole di sanità pubblica, tra cui la quarantena dei contatti 
stretti. 

 Assicura le azioni di sanificazione straordinaria indicate dal Dipartimento se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la 
persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura). 

 

Nota bene  

Nel periodo dell’indagine potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede Capac, secondo 

le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 

 

 

https://portalescuola.ats-milano.it/
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9 IDENTIFICAZIONE DEI CONTATTI AD ALTO RISCHIO (STRETTI) E A BASSO RISCHIO 

I contatti stretti sono le persone che sono state a contatto con un caso confermato di COVID-19 nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei 

sintomi del caso e fino al momento della diagnosi. 

La definizione di contatto stretto ad alto rischio è la seguente:  

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

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

 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), 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore 

a 15 minuti, 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, ufficio multiplo) con un caso COVID-19, in assenza 

di DPI idonei, 

 ha viaggiato seduta in treno, aereo, o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un caso 

COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice 

era seduto 

 fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso 

COVID-19, senza l’impiego di DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

La definizione di contatto a basso rischio è la seguente: 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 

minuti, 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, ufficio multiplo) o che ha viaggiato con un caso 

COVID-19 per meno di 15 minuti, 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto 

alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati, 

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti 

in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove 

il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. 

 

9.1  ISOLAMENTO 

L’ATS comunicherà alla persona risultata positiva (direttamente o tramite CAPAC) i giorni di quarantena da osservare secondo la 

seguente tabella.  

 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI 
POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 

confermati da variante 

VOC non Beta sospetta 

o confermata o per cui 

non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di 

isolamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico* 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 

cui 

almeno ultimi 3 giorni senza 

sintomi 

+ 

Test molecolare o antigenico* 

NEGATIVO 

Al termine dei 21 giorni di 

cui 

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi 

Casi COVID-19 con VOC 

Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di 

isolamento 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di cui 

almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test molecolare 

NEGATIVO 

*al fine di stabilire il termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o 

in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, 

quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura 
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in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità ≥80% e specificità ≥97%, con 

un requisito di sensibilità più stringente (≥90%) in contesti a bassa incidenza). 

In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di trasmissione 

tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite 

in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in 

isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità 

di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento 

dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per 

l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID- 19”, versione del 24 luglio 

2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, 

le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine 

dell’isolamento di tutti i conviventi. 

 

9.2  QUARANTENA 

 
L’ATS comunicherà agli interessati (direttamente o tramite CAPAC) i giorni di quarantena da osservare secondo la seguente tabella:  

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 
Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, 

seguire buone pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da variante VOC 

Beta sospetta o confermata 

10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

+ + 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

Sorveglianza attiva se operatori Sorveglianza passiva se operatori 

 sanitari/personale di laboratorio sanitari/personale di laboratorio 
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10  RIAMMISSIONE AL LAVORO 

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, si aggiorna quanto 

riportato nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 

202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-

2”, relativamente alla durata ed alle modalità di gestione di quarantena ed isolamento come segue. 

 

11  SMALTIMENTO DPI MONOUSO 

I DPI monouso utilizzati nel corso dell’attività, una volta tolti, devono essere inseriti in un contenitore chiuso (anche un sacco di plastica 

per i rifiuti), ritirati dall’impresa di pulizia e trasportati presso il punto di raccolta e smaltiti con la raccolta differenziata. 

 

12  PRESA VISIONE DOCUMENTO GESTIONE EMERGENZA COVID-19 

Il presente documento viene inviato dalla Direzione tramite mail a tutti i collaboratori e docenti per presa visione e ricezione delle 

informazioni in esso contenute. 

Con la ricezione del presente documento i collaboratori avranno sufficienti informazioni inerenti la sua applicazione così da poter attuare 

quanto previsto all'interno dello stesso. 

 

13  ALLEGATI  

 

13.1  SEGNALETICA 

 

Decalogo ISS - Comportamenti da seguire in generale 

Corretta detergenza delle mani 

Obbligo utilizzo mascherina 

Obbligo utilizzo guanti in laboratorio 

Distanziamento interpersonale di 1 metro 

Indicazione dei percorsi di ingresso e uscite 

Limitazione uso contemporaneo servizi igienici 

Distanziamento 1 metro tra persone davanti alla macchina distributrice e servizi igienici “Aspetta qui” 

Divieto di assembramento davanti alle macchine distributrici 

Disposizione banchi e cattedra nelle aule 

Ubicazione stanza dedicata ai casi sospetti di Covid-19 

Indicazione dispenser di soluzione idroalcolica 

Indicazioni per uso dell’ascensore 
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13.2  SCHEDA DI REGISTRAZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE **  

 

MESE ☐ Gen ☐ Feb ☐ Mar ☐ Apr ☐ Mag ☐ Giu ☐ Lug ☐ Ago ☐ Set ☐ Ott ☐ Nov ☐ Dic 
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Operatore Firma 

Mensile / Riapertura/Giornaliera / Settimanale / Altro 

01             

02             

03             

04             

05             

06             

07             

08             

09             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

 

*Superfici ed oggetti toccati frequentemente e da più persone  

**Compilazione non obbligatoria, ma raccomandata 

 


