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1. Introduzione 
In un momento di particolare emergenza, dettato dall’elevata rapidità di sviluppo del contagio, 
l’Istituzione Scolastica ha deciso di adottare misure specifiche volte a: 
a. Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori al fine di permettere la prosecuzione dell’attività 
ma nel rispetto della loro sicurezza; 
b. Intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 
La presente procedura integra quanto previsto dal protocollo operativo 17 luglio 2020, valido fino 
alla ripresa delle lezioni. Le misure indicate in questo protocollo sono state condivise con le 
Rappresentanze sindacali aziendali. Tali misure, scaturite da una attenta valutazione del rischio da 
parte degli Enti Sanitari in questo scenario di pandemia dichiarato dall’OMS, riportano nell’incipit 
del medesimo protocollo, quanto segue. "L’obiettivo del presente protocollo condiviso di 
regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di 
lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 
l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 
adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure 
che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria." 
In buona sostanza possiamo affermare che: 
- il rischio da Corona Virus è un rischio generico e non un rischio specifico e neanche un rischio 
generico aggravato per tutte le attività non sanitarie; 
- le norme di Igiene Pubblica, in caso di una epidemia/pandemia sono sovraordinate a quelle di 
Igiene Occupazionale e, quindi, nelle aziende non sanitarie, come previsto nel Protocollo 
sopraindicato, si applicano così come impartite e calate all’interno delle specificità della scuola; 
- se l’istituto scolastico non è nelle condizioni operative, tecniche, gestionali, organizzative, 
dimensionali, di poter applicare per intero le indicazioni del protocollo, dovrà sospendere le 
attività lavorative fino al termine degli effetti del DPCM 11/03/2020. 
Il presente documento di attuazione e gestione delle misure anticontagio su rischio nazionale, è 
pertanto da intendersi disposto ai sensi dell’art. 7 del DPCM 11/03/2020 e quale strumento 
attuativo di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 14/03/2020 così come aggiornato il 24 
aprile 2020 e sulla base delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 21 agosto 2020. 
Il presente documento viene allegato ai Documenti di Valutazione del Rischio aziendali e ai Piani 
di Emergenza o procedure di Emergenza. 
 

2. Interventi per la prevenzione del rischio da contagio 
In base alla specifica attività svolta, il contagio dei lavoratori può verificarsi in questi modi: 
- Presenza di personale scolastico o alunni che hanno contratto la malattia all’esterno 
dell’ambiente di lavoro; 
- Accesso di fornitori manutentori, imprese affidatarie, appaltatori, sub appaltatori e lavoratori 
autonomi tra i quali possono essere presenti persone contagiate; 
- Accesso di utenti, quali visitatori o persone che per varie ragioni potrebbero avere necessità di 
accedere alla struttura scolastica che potrebbero essere malate. 
- Lavoro in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con 
materiale che potrebbe portare infezione. 
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Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, le 
misure di prevenzione e protezione possono non risultare sufficienti. Inoltre, nelle fasi di sviluppo 
del contagio, anche condizioni quali l’essersi recato in zone con presenza di focolai, risulta sempre 
meno significativa di una condizione di rischio. 
 
2.1 Creazione di una task force 
Il primo intervento adottato è stato la creazione di una task force costituita con Decreto del 
Dirigente Scolastico prot. 0004643/E del 07/09/2020, composta da: 

• Dirigente Scolastico: Piergiorgio Sartori 

• R.S.P.P.: ing. Disma De Silvestri; 

• R.L.S.: Gianluca Verde; 

• M.C. dott. Vincenzo Rebeschini; 

• I e II Collaboratore del Dirigente Scolastico, ins. Giovanna Izzo e prof.ssa Paola Francesconi; 

• l’Assistente Amministrativo, referente area studenti sig. Fabrizio di Primio; 

• I referenti di plesso inss. Monica Zanella, Stefania Vaccari, Elvira Tramonti, Giampaolo 
Villanova, Monica Bonometti, Emanuela Giannuzzi, Antonella Preianò, Andrea Leorato. 

Il gruppo, messo in comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare 
l’evoluzione della situazione al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del 
gruppo porta le proprie istanze alla discussione al fine di garantire un approccio sistemico al 
problema. Trattandosi tra l’altro di uno scenario in cui cambiano velocemente le disposizioni 
normative, è necessario anche poter attuare una procedura semplificata, in assenza di “tempi 
congrui” di rimodulazione delle misure, pertanto si stabilisce fin da ora che sarà possibile, in 
alternativa alla revisione della presente procedura integrativa di misura emergenziale, attenersi 
direttamente alle indicazioni ministeriali e governative, ove ritenute già esaurienti. 
 
2.2 Informazione alle persone 
Con riferimento ai documenti emessi dal Comitato Tecnico Scientifico, dal Ministero dell’Istruzione 
e dalla Regione del Veneto, per la ripresa delle attività scolastiche, la Direzione vi informa in merito 
a: 

• L’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. 

• La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere negli ambienti scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: 

o presenza di sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio 

simil-influenzali, respiratori, anosmia, ageusia, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, 

inappetenza) o temperatura oltre i 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti 

o essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,  

o provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità 

competenti, 

o avere avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, per 

quanto di propria conoscenza, per le quali i provvedimenti dell’autorità impongono 
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di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio. 

• L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso negli ambienti scolastici (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico (o altro 

referente incaricato) della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza a 

scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
Con riferimento all’allegato 19 del DPCM 07/08/2020, la Direzione raccomanda di attuare le 
seguenti misure igienico sanitarie:  

• Lavarsi spesso le mani (con acqua e sapone), in alternativa usare soluzioni idroalcoliche 

messe a disposizione in locali pubblici e aperti al pubblico.   

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

• Evitare abbracci e strette di mano.  

• Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. 

• Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie).  

• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.  

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

• Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.  

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

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

• È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie. 

Inoltre, la Direzione Scolastica raccomanda di: 

• Aerare frequentemente gli ambienti. 

• Impiegare mascherine e guanti per i contatti tra lavoratori e personale esterno. 

• Impiegare mascherine e guanti per i contatti tra lavoratori, quando non è possibile 

garantire la distanza interpersonale. 

2.3 Trasferimento delle informazioni e validità del presente documento 
Dato lo scenario attuale di emergenza, in alternativa alla modalità cartacea, tutti gli scambi 
informativi, i riesami, le verifiche e le approvazioni delle decisioni intraprese dall’istituto scolastico, 
avverranno preferibilmente in modo informatico, per evitare di agevolare qualsiasi forma di 
aggregazione spontanea. Ad ogni lavoratore, sarà richiesto un feedback di corretta ricezione delle 
procedure e tale elemento, conservato dall’Istituzione Scolastica, varrà come avvenuta consegna 
dell’informativa. Per la registrazione della ricezione della presente procedura, si dispone la 
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pubblicazione nel sito ufficiale dell’istituto scolastico. Ove il personale scolastico abbia necessità 
di chiarimenti, potranno richiederli, con i medesimi strumenti informatici, incluso l’uso del 
cellulare, provvedendo a contattare il RSPP. Il presente protocollo viene trasmesso anche alle 
aziende appaltatrici, affidatarie di lavori di manutenzione, fornitori, lavoratori autonomi al fine di 
rendere i lavoratori delle stesse edotti delle norme finalizzate alla riduzione del rischio di contagio. 
 
2.4 Riduzione del numero di persone 
A riguardo della turnazione, l’Istituzione Scolastica adotta le seguenti regole: 
- Gestione delle turnazioni, finalizzata sia alla riduzione del numero di persone negli ambienti 
scolastici e sia per garantire ai lavoratori di evitare qualsiasi fenomeno di aggregazione sociale; 
- Tutti coloro che hanno accesso agli uffici dovranno dichiarare di non avere sintomi, di non essere 
sottoposti a quarantena e di non essere entrati in contatto negli ultimi 14 gg con persone a rischio. 
 
2.5 Organizzazione delle aree di lavoro 
Vengono adottati anche i seguenti interventi: 
L’Istituzione Scolastica ha previsto accessi contingentati sia per numero di presenze che per orario 
di permanenza ai seguenti locali: 
- bagni; 
All’esterno dei locali sono affissi avvisi che riportano le modalità di accesso ai locali. 
- sono state fornite informazioni sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a ridurre il rischio 
mediante affissione, in prossimità della timbratrice, di specifica informativa; 
- sono stati messi a disposizione degli addetti appositi detergenti per pulire le superfici di contatto 
di macchine e attrezzature di lavoro (PC, stampanti, fotocopiatrici, telefoni); 
- il personale è stato invitato a limitare al minimo l’accesso agli altri uffici prediligendo 
comunicazioni via telefono o via mail; 
- in tutti gli uffici dove i lavoratori condividono spazi comuni, è necessario indossare mascherine 
chirurgiche marcata CE in base alla norma EN 14683 o autorizzate dall’ISS. Non sono ammesse, in 
questi casi, maschere prive di certificazione o autorizzazione straordinaria; 
- negli uffici aperti al pubblico è stata segnalata la distanza di sicurezza da mantenere; 
- all’interno dei servizi igienici sono stati forniti sapone igienizzante e prodotti per la pulizia; 
- è stato fornito a tutti i lavoratori gel a base alcolica per il lavaggio delle mani; 
- sono stati affissi avvisi e cartelli informativi all’interno dei locali che riportano le norme 
organizzative e igieniche da seguire. 
 
Modalità di ingresso: 
- misurazione della temperatura effettuata prima di recarsi nell’Istituto sia da parte dei lavoratori 
che dei visitatori. 
- ricezione dei visitatori solo tramite appuntamento; 
- presenza di igienizzante per le mani all’ingresso della struttura Scolastica. 
 
Organizzazione del tempo e spazio: 
- regolare la disposizione delle postazioni di lavoro per evitare il lavoro a distanza inferiore a 1 
metro; 
- in presenza di locali non utilizzati a causa delle limitazioni dell’organizzazione adottata (smart 
working) si provvede al loro utilizzo per ospitare postazioni di lavoro al fine di ridurre l’affollamento 
degli altri locali; 
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- consegna di mascherine protettive a tutti i lavoratori; 
- le riunioni in presenza vengono effettuate solo se è possibile rispettare il distanziamento fisico 
statico e dinamico; 
- sono annullati tutti i corsi di formazione ove non sia possibile garantire il distanziamento fisico 
statico e dinamico; 
- i ricevimenti dei genitori vengono effettuati in modalità da remoto. 
 
Organizzazione delle situazioni di contatto con pubblico o esterni: 
- per le postazioni di rapporto con utenti (ricevimento pubblico) garantire che l’operatore che li 
accoglie sia ad almeno 1 metro di distanza. Se necessario indicare a terra, con una striscia colorata, 
il limite invalicabile; 
- ove il punto precedente, per specifiche necessità non possa concretizzarsi in alcuni casi, il datore 
di lavoro dovrà individuare i percorsi da assegnare al personale esterno in modo che sia possibile 
evitare l’incrocio con i lavoratori. Il personale accedente, in ogni caso, dovrà indossare mascherine 
e guanti. 
- pulizia di ogni spazio condiviso con l’uso di detergenti prima e dopo gli orari di ingresso e di uscita 
dei lavoratori; 
- fornitura nei servizi igienici e sugli accessi di igienizzante per le mani; 
- le aziende appaltatrici ricevono informazioni in merito alle misure messe in atto e i 
comportamenti che i loro lavoratori devono tenere per ridurre il rischio di contagio. Le aziende 
appaltatrici e subappaltatrici devono segnalare immediatamente alla committenza casi di 
positività e mettersi a disposizione delle autorità sanitarie; 
 
2.6 Accesso di persone esterne 
Per limitare l’accesso di persone esterno sono state adottate le seguenti misure organizzative: 
- per gli uffici è stato eliminato l’orario di apertura al pubblico che può accedere solo previo 
appuntamento. 
È stata inoltre predisposta una procedura di gestione degli accessi indicando le precauzioni prese 
e da prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione: 
- divieto di accesso agli uffici da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C); 
- divieto di accesso per coloro che sono sottoposti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi 
al virus; 
- obbligo di utilizzo delle mascherine e dei guanti all’interno degli uffici per tutti. 
La procedura è stata inviata anche alle ditte appaltatrici. Per i corrieri è stata predisposta una 
specifica area all’esterno degli uffici e sono stati previsti provvedimenti maggiormente restrittivi, 
indicati da appositi cartelli affissi all’ingresso: 
- divieto di accedere all’interno degli uffici; 
- mantenimento della distanza di sicurezza nelle operazioni di carico-scarico; 
- obbligo di utilizzo della mascherina e guanti 
 

3. Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro 
 
3.1 Indicazioni generali 
Al fine di ridurre il rischio di contagio, si definisce un protocollo di sanificazione dei locali di lavoro. 
Il protocollo prevede: 
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- ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già 
diluiti e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino; 
- la pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro e 
dopo ogni appuntamento con l’utenza. Qualora la postazione venga usata da più operatori 
nell’arco della giornata, ogni operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo; 
- i bagni vengono sanificati più volte al giorno, i lavoratori sono invitati ad effettuare una pulizia 
delle superfici di contatto dopo ogni utilizzo dei servizi; 
La sanificazione avviene impiegando specifici detergenti a base di alcol o cloro, utilizzati nel 
rispetto delle schede tecniche e di sicurezza. Per facilitare la trasmissione delle informazioni, 
vengono messe a disposizione degli utilizzatori i suddetti documenti. È programmata una 
sanificazione più approfondita di tutti i luoghi di lavoro. 
 
3.2 Presenza di un caso accertato di COVID-19 
Nel caso in cui venga accertata la presenza di un caso positivo all’interno dell’istituzione scolastica, 
si deve prevedere una sanificazione straordinaria nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare 
5443 del 22/02/2020. La sanificazione comporta la decontaminazione dei luoghi con abbattimento 
del potenziale virale per cui è necessario l’utilizzo di specifiche sostanze disinfettanti. Il personale 
ATA sarà addetto alla sanificazione iniziale, ordinaria e straordinaria. Per far ciò è stata svolta una 
specifica formazione per maneggiare i disinfettanti necessari. 
 
3.3 Uso e approvvigionamento dei prodotti per la pulizia 
 
3.3.1 Indicazioni generali 
I prodotti per la pulizia e la sanificazione da utilizzare possono essere costituiti da: 
- ipoclorito di sodio allo 0.1-0.5%: di norma classificati come irritanti, richiedono l’uso di guanti 
monouso. Possono macchiare i vestiti; 
- perossido di idrogeno allo 0.5%: possono essere irritanti per gli occhi; 
- soluzioni idroalcoliche al 62-71%: sono classificati infiammabili; 
- salviettine igienizzanti monodose. 
Si raccomanda a tutti gli utilizzatori di leggere quanto riportato in etichetta prima dell’uso. Le 
schede di sicurezza sono a disposizione a richiesta presso il datore di lavoro. 
 
3.3.2 Programma delle pulizie a cura del personale 
Come da procedura sanificazione. 
 
 

4. Procedure specifiche per attività particolari 
 
4.1 Attività a contatto con il pubblico 
Durante le attività a contatto con il pubblico: 
- è necessario indossare sempre la mascherina e richiederne tassativamente l’utilizzo anche agli 
utenti; 
- è necessario segnalare agli addetti al primo soccorso eventuali utenti che manifestino sintomi 
sospetti quali raffreddore, tosse o difficoltà respiratorie; 
- effettuare la pulizia di tutte le superfici di contatto (tavoli, sedie, maniglie, etc.) con i prodotti 
igienizzanti messi a disposizione al termine di ciascun appuntamento; 
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- è necessario lavarsi frequentemente le mani con il gel igienizzante messo a disposizione 
soprattutto quando si toccano documenti o altri materiali portati dall’utenza. 
 

5. Individuazione e gestione dei casi positivi o sospetti 
La procedura prevista dalle istituzioni, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che 
sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo IMMEDIATAMENTE – oltreché alla 
Scuola nella referente Covid – al proprio medico di famiglia o al Pediatra di libera Scelta. Questi, in 
base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a 
provvedimento di quarantena cautelare. Di seguito si riportano le procedure da seguire per 
l’individuazione e gestione dei casi sospetti o dei soggetti positivi al COVID-19: 
 
5.1 Individuazione e gestione di casi sospetti 
Rientrano in tale categoria i soggetti che: 
- soggetti che manifestino sintomi respiratori (tosse, raffreddore, difficoltà a respirare); 
- soggetti per i quali è stata rilevata una temperatura superiore ai 37.5°c; 
- soggetti che abbiano avuto un malore, indipendentemente dalle possibili cause dello stesso. 
In tutti questi casi, la persona che rileva la presenza di un caso sospetto dovrà: 
- chiedere al soggetto di indossare immediatamente una mascherina, qualora ne fosse sprovvisto; 
- allontanare eventuali persone presenti nell’area; 
- allertare immediatamente la squadra di primo soccorso. 
Gli addetti della squadra di primo soccorso dovranno: 
- indossare i DPI previsti: guanti, maschera chirurgica e visiera (materiale presente anche 
all’interno della cassetta di primo soccorso). È consigliato anche l’utilizzo di indumenti monouso 
se disponibili; 
- accompagnare il soggetto all’interno di un locale chiuso e provvedere alla chiamata dei soccorsi; 
- una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato; 
- durante l’intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente 
necessario all’intervento. 
- nel caso il soggetto risultasse positivo gli addetti dovranno seguire le indicazioni dell’azienda 
sanitaria locale per la messa in quarantena. 
 
5.2 Gestione di soggetti a rischio o soggetti positivi al COVID-19 
Nel caso si riscontri la presenza di lavoratori positivi al COVID-19 o lavoratori considerati a rischio, 
verranno adottate le seguenti misure: 
- Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro: non adibire ad attività 
lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e 
deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando 
l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità 
competenti. 
- Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di 
COVID- 19 che si presenta al lavoro: tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria 
Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di 
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria 
abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio 
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Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della 
certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno 
dell’Istituzione Scolastica, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri 
soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 
- Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di 
COVID-19: non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), 
se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le 
informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali 
contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria 
territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni 
dall’ultimo contatto avvenuto 
- Rientro di persona risultata positiva: L’ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi 
all’infezione da COVID 19 dovrà 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. Se 
l’assenza dal lavoro per la quarantena ha superato i 60 giorni, il lavoratore verrà sottoposto a visita 
medica di rientro. 
- Disporre provvedimenti tecnici e organizzativi finalizzati al contenimento del rischio per il 
lavoratore. 
 
Nella fattispecie: 
 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 
o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19. 

• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento. 

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. 

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il 

distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina 

• chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. 

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera. 

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria abitazione. 

• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 
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dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso. 

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa. 

• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso. 

• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e 

lo comunica al DdP. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il 

rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di 

sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a 

distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona 

potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 

deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli 

insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con 

le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data 

dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa 

eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-

CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il 

soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del 

secondo test. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà 

a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il 

percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come 

disposto da documenti nazionali e regionali. 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico. 

• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; 

invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il 

proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale 

prescrizione del test diagnostico. 
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• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato in precedenza. 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 
Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio. 

• L’operatore deve restare a casa. 

• Informare il MMG. 

• Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. 

• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP. 

• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico. 

• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti. 

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo 2.1.1 

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che 

l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico 

e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe. 

• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 
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6. La pausa attiva 
Analogamente a quanto accade nell’avanguardia INDIRE Modi-Mof che si rifà alla best practice 
finlandese, la pausa attiva - adottata con delibera congiunta del Consiglio di Istituto (10 settembre 
2020) e Collegio Docenti (3 settembre 2020) - prevede che ogni lezione di 45 minuti segua un 
periodo di pausa della durata di 15 minuti per insegnanti e ragazzi. Brevi pause che alleggeriscono 
la lezione aiutano a riattivare la concentrazione in calo e a dare un ritmo alla lezione. Esse non 
sono tempo perso. Facilitano anzi l’insegnamento seguente perché gli allievi sono di nuovo più 
disposti ad apprendere e maggiormente ricettivi. Le pause attive comprendono esercizi corporei e 
motori. Portano: 
- a una migliore irrorazione sanguina del cervello e quindi a un maggiore rendimento; 
- a interrompere e a dare un ritmo all’apprendimento; 
- a una gradita compensazione favorendo così il benessere degli allievi. 
Le pause attive servono: 
- all’alleggerimento, alla distensione; 
- a riprendere la concentrazione; 
- al miglioramento del clima lavorativo o scolastico; 
- ad instaurare un benefico e virtuoso protocollo sanitario per la propria classe; 
- a imparare anche a prendersi cura dei luoghi comuni e a essere un cittadino più consapevole, 
creando coesione e spirito di collaborazione tra gli alunni, prendendosi cura dell’ambiente in cui si 
vive ogni giorno per instillare nei discenti il rispetto per la scuola, intesa non solo come contenitore, 
ma anche come contenuto. 
E inoltre durante la pausa attiva i discenti: 
- mentalizzano un’abitudine routinaria nella sanificazione delle mani con il gel disinfettante; 
- aprono le finestre in quanto l’aumento della ventilazione di un ambiente riduce l’infezione 
crociata delle malattie trasmesse per via aerea, dato che la ventilazione naturale provoca un 
miglior ricambio dell’aria rispetto alla ventilazione meccanica. Una tantum – durante la 
permanenza a scuola – essi si prendono cura della propria postazione e delle proprie superfici di 
appoggio, igienizzandole con apposita salvietta fornita dal docente (1 e 2 primaria) o dello spray 
igienizzante per altre; 
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7. Uso e approvvigionamento dei DPI 
PREPARAZIONE RIAPERTURA: 
 

Contesto lavorativo 
Destinatari 

dell’indicazione 
Attività 

Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

Ambiente frequentato 
da persone positive al 

Covid-191 

Addetti alle pulizie (si 
raccomanda riduzione al 

minimo del numero di 
addetti esposti) 

Sanificazione/pulizia 
ambienti 

FFP2 o mascherina 
chirurgica se 

non disponibile; tuta 
monouso; 

Occhiali di protezione 
(occhiale a 

mascherina/visiera); Guanti 
monouso. 

Ambiente non 
frequentato da 

persone positive al 
Covid-19 

Addetti alle pulizie (Si 
raccomanda riduzione al 

minimo del numero di 
addetti esposti) 

Sanificazione/pulizia 
ambienti 

FFP2 o mascherina 
chirurgica se 

non disponibile; camice; 
Occhiali di protezione 

(occhiale a 
mascherina/visiera); Guanti 

monouso 

 
  

 
1 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano (sopravvivenza 
COVID-19 sulle superfici) 
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REGOLARE ATTIVITÀ: 
 

Contesto 
lavorativo 

Destinatari dell’indicazione Attività 
Tipologia di DPI o misure di 

protezione 

Corridoio Collaboratore scolastico 
Distanziamento 

personale 

Apposizione di apposti nastro 
al fine di creare una distanza 

di 2 mt. 

Ingresso edificio Collaboratore scolastico Ricezione pubblico 

Mascherina chirurgica; visiera 
paraschizzi; 

disinfettante per le mani. 
Utilizzo di guanti usa e getta 

per i visitatori 

Ingresso edificio 
infanzia 

Docente 

Rilevazione 
temperatura 

corporea bambini 
scuola infanzia 

Mascherina facciale filtrante, 
visiera, camice monouso 

Segreteria 
sportello 

Assistente amministrativo a contatto 
con il pubblico 

(Si raccomanda riduzione al minimo 
del numero di addetti esposti) 

Ricezione pubblico 

Mascherina chirurgica; guanti; 
visiera paraschizzi o superficie 

in plexiglass; 
disinfettante per le mani; 

Segreteria 

Assistente amministrativo non a 
contatto con il pubblico 

(Si raccomanda riduzione al minimo 
del numero di addetti 

esposti) 

Mansione svolta in 
ufficio 

Singolo lavoratore per 
ambiente (No DPI). 

Segreteria 

Assistente amministrativi a contatto 
NON con il pubblico MA con colleghi 
(Si raccomanda riduzione al minimo 

del numero di addetti 
esposti) 

Mansione svolta in 
ufficio 

mascherina chirurgica; guanti; 
disinfettante mani; 

Distanziamento di almeno 
2mt fra le postazioni. 

NO UTILIZZO ARIA 
CONDIZIONATA O 

VENTILATORI 

Vicepresidenza / 
aula scolastica 

Vicario/Docente 
(Si raccomanda riduzione al minimo 

del numero di addetti 
esposti) 

Ricezione pubblico 
Mascherina chirurgica; visiera 
paraschizzi; disinfettante per 

le mani; 

Aula scolastica Docente 
Azione didattica in 

presenza  

Dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria di primo 

grado: 
- rispetto del distanziamento 

statico buccale di 1 m; 
- mascherina chirurgica o di 
comunità per i discenti per 

tutti quei casi in cui la 
distanza suindicata non potrà 

essere garantita; 
- effettuazione della pausa 

attiva di 15 minuti secondo il 
calendario orario deliberato 
durante la quale i discenti 
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puliranno con salvietta 
disinfettante fornita dal 

docente il proprio banco e si 
provvederà ad areare la classe 

per 15 minuti; 
- disinfezione delle mani; 

- proibizione dello scambio di 
materiale scolastico. 

Aula scolastica Docente 
Azione didattica in 

presenza  

Scuola dell’infanzia 
- sensibile diminuzione del 
numero dei gruppi classe; 

- Utilizzo della visiera. 

Area coffe-break TUTTI 
Ritiro bevanda e 

consumo in ufficio. 
Mascherina chirurgica. 

 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei DPI da utilizzare con l’indicazione delle specifiche tecniche richiesta 
al fine di agevolare anche un corretto approvvigionamento: 
 

Mansione Attività 
Maschere 
certificate2 

Maschere 
comuni 

Guanti Visiera 
Indumenti 
monouso 

Collaboratore 
scolastico 

Accesso e permanenza 
all’interno degli uffici 

dove NON sono 
presenti altri colleghi 

 
Fac.3 

 
Fac. 

 
- 

 
- 

 
- 

Collaboratore 
scolastico 

Accesso e permanenza 
all’interno 

degli uffici ove sono 
presenti altri colleghi 

Obbl. (chirurgica) 
 

NO 
 
- 

 
Fac. 

 
- 

Applicato 
segreteria 

Lavoro a contatto con 
l’utenza 

Obbl. 
(chirurgica) 

NO Obbl. Obbl. - 

Applicato 
segreteria 

Normale attività sul 
territorio 

Obbl. 
(chirurgica) 

NO Obbl. Fac. - 

Add. primo 
soccorso 

Interventi su casi 
sospetti 

Obbl. 
(chirurgica) 

NO Obbl. Obbl. Fac. 

Docenti SS1G 
Interfacciamento con 

alunni 
Obbl. 

(chirurgica) 
Consentite - - - 

Docenti di 
sostegno 

Interfacciamento con 
alunni con criticità 
comportamentali e 

cognitive 

Obbl. 
(chirurgica) 

NO Fac. Obbl. - 

Docenti scuola 
primaria 

Interfacciamento con 
alunni di età molto 

giovane 

Obbl. 
(chirurgica) 

NO Fac. Fac. - 

Docenti infanzia 
Interfacciamento con 

alunni cui non è 
Obbl. 

(filtrante) 
NO Fac. Obbl. Obbl. 

 
2 Maschere di protezione delle vie respiratorie marchiate EN 14683 (o con autorizzazione ISS). 
3 Fac= facoltativa  / Obbl.= obbligatoria / NO = non utilizzabile / - = non necessaria 
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previsto l’uso della 
mascherina chirurgica 

 

 
8. Gestione dei rifiuti 
I rifiuti che possono costituire un rischio di contagio sono: 
- Fazzoletti di carta usati 
- Rotoli di carta assorbente 
- DPI monouso, guanti, mascherine, camici usati dai lavoratori. 
Tali rifiuti vengono raccolti separatamente, preferibilmente in contenitori a pedale con almeno 2 
sacchetti, soprattutto nelle aree in cui accedono persone esterne all’istituzione scolastica o nei 
luoghi aperti al pubblico. 
Se non ci sono casi di contagio è raccomandato: 
- Chiudere adeguatamente i sacchetti senza comprimerli 
- Utilizzare legacci o nastro adesivo 
- Indossare guanti monouso durante l’operazione 
- Smaltirli nel secco indifferenziato 
In caso di sospetto contagio i rifiuti andranno chiusi all’interno di un doppio sacchetto che a sua 
volta dovrà essere inserito all’interno di un contenitore in cartone da conservare in un locale chiuso 
a chiave. Nel caso in cui il soggetto risulti negativo i rifiuti andranno gettati nell’indifferenziata. Nel 
caso di contagio confermato i rifiuti devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi a rischio infettivo 
contattando immediatamente una ditta specializzata che fornirà gli idonei imballaggi. 
 

9. Messa conoscenza della procedura alle parti interessate 
La presente procedura viene pubblicata su sito web istituzionale e illustrata singolarmente a tutti 
gli interessati. Viene altresì inviata a ogni lavoratore della scuola con richiesta di ricevuta di ritorno. 
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10. Schemi tipologici per regolare il distanziamento 
 
Esempi di disposizione desk e postazioni di lavoro (magazzini e/o uffici open space) 
 

 

 
 
N.B. Preferire la distanza di 2m tra postazioni differenti, ove attuabile 
 
 
Esempi di disposizione postazioni di lavoro 

 

 
 

N.B. Preferire la distanza di 2m tra postazioni differenti o aree di lavoro, ove attuabile 
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Allegato “A”: Richiesta di intervento all’impresa di pulizie dopo caso di positività 

Spett.le 
 
 

 

OGGETTO: richiesta intervento di sanificazione a seguito di caso di positività a COVID-19 

La presente per richiederVi l’immediato intervento volto alla sanificazione dei locali nei quali 

si è verificato un caso di positività al Covid19. 

L’intervento dovrà essere eseguito in questi giorni e orari: 

           /            /  dalle ore  ;  alle ore  ;   

           /            /  dalle ore  ;  alle ore  ;  

           /            /  dalle ore  ;  alle ore  ;  

           /            /  dalle ore  ;  alle ore  ;  

           /            /  dalle ore  ;  alle ore  ;  

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 

aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 

decontaminazione, si richiede l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 

un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la 

ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale 

che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 

camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la 

rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 

toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 

sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a 

un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio 

a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 
Il Datore di Lavoro committente 
 
 
Il Datore di lavoro dell’impresa di pulizie 
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Allegato “B”: Check-list 
 

CHECK LIST VERIFICA ADEMPIMENTI GENERALI 

VOCE Attuato In corso 
Non 

applicabile 
Note 

Massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere 
svolte presso il proprio domicilio 

   
Applicato 

alla bisogna 

Incentivazione di ferie e congedi retribuiti x    

Sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili   x  

Applicazione del protocollo anticontagio (vedere anche sezione 2)    
Applicato 

alla bisogna 

Rispetto della distanza di 1 metro x    

Uso della mascherina quando non sia possibile rispettare la distanza di 
1 metro 

x    

Incentivazione delle operazioni di sanificazione del luogo di lavoro, 
anche utilizzando ammortizzatori sociali 

x    

Limitare al massimo gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro x    

Contingentare l’accesso agli spazi comuni x    

Differenziazione degli orari di ingresso, uscita e pause x    

Affissione della cartellonistica riportata nel protocollo x    

Eliminazione degli spostamenti tra aree di competenze diverse x    

Verifica delle distanze di 1 metro tra un operatore e l’altro, in 
particolare tra un operatore e chi gli sta dietro 

x    

Rispetto della distanza di 1 metro in reception, rispetto a chi viene 
accolto 

x    

Eliminazione di accessi dall’esterno o adozione della procedura 
di autorizzazione 

x    

Presenza di igienizzante per le mani nei bagni x    

Svolgimento dei lavori in appalto solo in orari dove non sono presenti 
operatori 

x    

Sanificazione della postazione e attrezzature prima dell’inizio del turno x    

Sanificazione dei bagni più volte al giorno x    

Sanificazione delle aree break dopo gli intervalli di fruizione definiti x    

L’ufficio personale è informato di come comportarsi in caso di notizia di 
positività 

x    

Svolgimento della pausa attiva in classe (primaria e scuola secondaria 
primo grado) 

x    
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Note: 

Altro da specificare: 
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Allegato “C”: PROTOCOLLO COVID-19 REGISTRO CONTROLLO ACCESSI 
 
Con la sottoscrizione del presente documento si conferma di poter accedere ai locali scolastici: 

- Nelle ultime 24 ore, non ho manifestato sintomi influenzali e nessun famigliare convivente ha manifestato 

sintomi influenzali (tosse, febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari). 

- Ho misurato la temperatura ed è inferiore a 37,5°. 

- Non provengo da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o di altre autorità competenti e, per quanto 

di mia conoscenza, non ho avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. 

- Non sono stato sottoposto a test con esito positivo all’infezione da COVID 19 (o in caso di positività ho 

presentato la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone). 

PLESSO: ________________________ 

Data 
accesso 

tempo di 
permanenza Cognome e Nome 

data di 
nascita 

luogo di residenza 
recapiti 

telefonici 
Firma 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. 
Coronavirus, accedono ai luoghi di lavoro del'IC12 Golosine o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili.  
 
Titolare del trattamento  

• Piergiorgio Sartori, Dirigente Scolastico dell'IC12 Verona - Golosine, con sede legale in Via 

Velino 20, Verona, e-mail: vric88300q@istruzione.it 

• Il Data Protection Officer dott. Giovanni Gobbi è contattabile al seguente indirizzo mail: 

info@gobbidpo.it; 

 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento:  
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;  
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, 
con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;  
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS.  
d) le informazioni relative all’esito di test sul contagio da COVID-19. 
 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:  
a) il personale aziendale. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 
fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto di lavoro;  
b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 
accedere ai lunghi di lavoro aziendali o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.  
 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-
19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 marzo 2020 e successivi decreti di modifica e integrazione. La base giuridica del 
trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi decreti di 
modifica e integrazione. 
 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai luoghi di lavoro o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  
 
Modalità, ambito e durata del trattamento  
Il trattamento è effettuato dal personale aziendale che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della 
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temperatura corporea, non si effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione 
dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero 
avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In 
tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non saranno oggetto di 
diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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).  I dati saranno trattati per il tempo 
strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla 
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.  
 
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea  
Non previsto. 
 
Diritti degli interessati  
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al 
trattamento e richiederne la limitazione.  Queste richieste potranno essere rivolte al titolare del 
trattamento. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della 
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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In data: 14 settembre 2020 il sottoscritto Piergiorgio Sartori in qualità di Datore di Lavoro, ha 

effettuato il sopralluogo del sito, provvedendo a compilare la presente check-list.  

 
 

Firma del Datore di Lavoro 
 

Piergiorgio Sartori 
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