PREMESSA

La diffusione del contagio da Covid-19, che nel giro di poche settimane ha
ormai assunto una dimensione globale, ha radicalmente modificato le nostre
abitudini di vita, riflettendosi notevolmente sulla nostra sfera sia personale
che professionale.
Nel tentativo di gestire quella che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
definito come una vera e propria pandemia, è stata generata nel nostro Paese
una copiosa produzione normativa, ha assunto, pertanto, un carattere
d’urgenza nel settore della salute e sicurezza sul lavoro l’esigenza di
predisporre misure di sicurezza finalizzate a contenere il più possibile
l’espansione del contagio.
È noto come l’obbligo generale di sicurezza sia posto primariamente in capo al
datore di lavoro; se, da un lato, l’art. 2087 c.c. gli impone di «adottare
nell’esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro», dall’altro, la legislazione di
settore, rappresentata principalmente dal Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008), provvede a specificare i
contenuti di quell’obbligo, sancendo una serie di adempimenti
prevenzionistici e rendendo la figura in oggetto il “principale debitore di
sicurezza” nei luoghi di lavoro.
Tra gli obblighi propri del datore di lavoro spiccano, per la loro priorità logicogiuridica, quelli delineati dall’art. 17 del T.U. e definiti dallo stesso
espressamente come “indelegabili”: «a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28» e all’art.15
Misure generali di tutela, riguardo l’adozione di adeguate misure di tutela dei
lavorati atte a determinare l’eliminazione dei rischi o loro riduzione e
mitigazione, tramite: l’adozione di misure di protezione collettiva e
individuale, la limitazione del numero dei lavoratori esposti, la formazione e
informazione adeguate dei lavoratori, dirigenti e preposti e dell’RLS, la
partecipazione a consultazione dei lavoratori, l’allontanamento del lavoratore
dell’esposizione al rischio (..), l’adozione e programmazione delle misure per
migliorare i livelli di sicurezza.
Tenuto conto che allo stato delle informazioni rese disponibili dalla
comunità scientifica si possa ragionevolmente ritenere che, per i lavoratori
non direttamente esposti al Rischio Biologico per Covid-19, il rischio di
contrarre la patologia in occasione del lavoro, risiede esclusivamente nella
possibilità che il personale dipendente ovvero persone esterne
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all’organizzazione che accedono alle aree di lavoro, non consapevolmente
infetti e contagiosi, possano trasmettere la patologia all'interno
dell'ambiente lavorativo, questo documento viene redatto al fine di definire,
dopo un’attenta analisi e valutazione del rischio, le misure di contenimento
del rischio diffusione messe in atto dall’Ente al fine di contenere la
diffusione del virus.
Pertanto, in previsione di una ripresa in sede delle attività scolastiche,
didattiche, amministrative e dei servizi correlati per la nostra scuola occorrerà
adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di
indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro.
Sarà necessario garantire adeguati livelli 0di tutela della salute e sicurezza di
tutti i lavoratori e tenere in considerazione le specificità del processo
lavorativo e delle modalità di organizzazione del lavoro che, nell’insieme
possono, contribuire alla caratterizzazione del rischio e allo svolgimento in
sicurezza delle attività.
Le indicazioni che seguono sono un primo approccio al problema, riprendono i
concetti espressi nelle “linee guida proposte dall'Inail agli organi governativi”
ed andranno integrate con le disposizioni ufficiali che il Ministero detterà in
proposito.
CENNI SULLA MALATTIA

MODALITA’ DI TRASMISSIONE NUOVO CORONAVIRUS E COVID-19
(Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 22/04/2020)

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che
vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome
respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e la
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute respiratory syndrome).
Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al
microscopio elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia
Coronaviridae è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-,
Beta-, Delta- e Gamma-coronavirus. Il genere del betacoronavirus è
ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per
infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule
bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e
gastrointestinale.
Ad oggi, sette coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare
l'uomo:
o coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e
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HCoV-229E e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare
raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio
inferiore;
o altri coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).
NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2
Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello
denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è mai stato
identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on
Taxonomy of Viruses (ICTV) , che si occupa della designazione e della
denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato
al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). A indicare il nome è stato un gruppo di esperti
incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di
scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars
(SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio)
l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo
coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini
CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.
SINTOMI
I sintomi più comuni di una persona con COVID-19 sono rappresentati da:
o febbre
o stanchezza
o tosse secca.
Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari,
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono
generalmente lievi e iniziano gradualmente.
Recentemente sono state segnalati come sintomi legati all'infezione da Covid19, l'anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi
l'ageusia (perdita del gusto).
Nei casi più gravi, l'infezione può causare
o polmonite
o sindrome respiratoria acuta grave
o insufficienza renale e persino la morte.
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Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente
nei bambini e nei giovani adulti i sintomi sono lievi e a inizio lento.
Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà
respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero.
Le persone anziane e quelle con malattie pre-esistenti, come ipertensione,
malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia
congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori,
trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia.
PERIODO DI INCUBAZIONE
Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il
contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e
11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
TRASMISSIONE
Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle
persone infette, ad esempio tramite:
o la saliva, tossendo e starnutendo;
o contatti diretti personali;
o le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate)
bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche
ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
La principale via di trasmissione del virus, secondo l’OMS, in base ai dati
attuali disponibili, avviene attraverso il contatto stretto con persone
sintomatiche. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi
prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi,
possano trasmettere il virus.
TRATTAMENTO
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo
coronavirus e al momento non sono disponibili vaccini in grado di proteggere
dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di
supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase
di studio.
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DEFINIZIONE DI CASO DI COVID-19
(Circolare Ministero della Salute nr.6360 del 27/02/2020 e smi del 09/03/2020)

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può
essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle
conoscenze scientifiche disponibili.
a. Caso sospetto di covid-19 che richiede esecuzione di test diagnostico
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di
almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà
respiratoria)
e
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica
e
storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione
locale durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;
oppure
una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta
e
che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di
COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi;
oppure
una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un
segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
e
che richieda il ricovero ospedaliero (SARI -Severe Acute Respiratory Infection)
e
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i
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pazienti con sintomatologia di infezione respiratoria acuta devono essere
considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata segnalata
trasmissione locale.
b. Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o
inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2
presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando
un test pan-coronavirus.
c. Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2,
effettuata presso il laboratorio di riferimento nazionale dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di Riferimento,
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
d. Definizione di “contatto stretto”
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:
o una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID19 (per esempio la stretta di mano);
o una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude
fazzoletti di carta usati);
o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso
di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15
minuti;
o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio
aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19
per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
o un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad
un caso di COVID- 19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
o una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in
qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le
persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
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abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno
dell’aereo, determinando una maggior
e esposizione dei passeggeri,
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa
sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di
14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.
A) ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO
VARIABILI DEL RISCHIO DI CONTAGIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere
classificato secondo tre variabili:
1. Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello
svolgimento delle specifiche attività lavorative. Ad esempio settore sanitario,
gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca.
2. Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non
permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per
la quasi totalità. Ad esempio specifici compiti in catene di montaggio.
3. Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai
lavoratori dell’azienda. Ad esempio ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo,
alberghiero, istruzione.
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring
attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:













• esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
• prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
(es. ufficio condiviso);
3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del
tempo (es. catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio
dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della
terza scala:

• Aggregazione (coefficiente K)
 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
o (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar,
o ristoranti);
 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure
o (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es.
spettacoli, manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per
ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

9

MATRICE DI RISCHIO DI CONTAGIO DA SARS-COV-2
Il rischio attribuito a ciascun ambito lavorativo è stabilito attraverso la seguente matrice in
figura:
- il risultato ottenuto dalla combinazione di esposizione e prossimità, viene corretto
attraverso un fattore che tiene conto della terza variabile, ovvero l’aggregazione.

R= P (prossimità) x E (esposizione)
(MATRICE DEL RISCHIO IL FORMA
GRAFICA)

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto
Attraverso il prodotto del valore del Rischio calcolato con il Coefficiente Aggregazione “K”
ne deriva l’individuazione del Livello di Probabilità di Contagio “LPC” a cui sono state associate
specifiche misure di mitigazione (procedurali, organizzative, tecniche ecc.) necessari a ridurre il
livello di rischio.

LPC (LIVELLO DI PROBABILITA’ DI CONTAGIO) = K X R
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A conclusione del processo di Valutazione ne derivano le necessarie misure di mitigazione
(disposizioni, procedure, organizzazione del lavoro, informazione e formazione, dpi ecc) utili
alla riduzione del livello di rischio entro valori accettabili.
TABELLA CON I PUNTEGGI POSSIBILI ATTRIBUIBILI ALLE TRE VARIABILI CHE
CONCORRONO A DEFINIRE IL RISCHIO PER CIASCUN AMBITO PRODUTTIVO
Fattore correttivo di
ExP

ExP
Esposizione

Prossimità

0 = lavoro effettuato da
solo per la quasi totalità del
tempo;
1 = lavoro con altri ma
non in prossimità (ufficio
0 Probabilità bassa
privato);
(agricoltore)
2 = lavoro con altri in spazi
1 = probabilità
condivisi ma con adeguato
medio-bassa
distanziamento (ufficio
2 = probabilità
condiviso);
media
3 = lavoro che prevede
3 = probabilità
compiti condivisi in
medio-alta;
prossimità
con altri per
4 = probabilità
parte non predominante
alta (operatore
del tempo (catena di
sanitario).
montaggio);
4 = lavoro effettuato in
stretta prossimità con altri
per la maggior parte del
tempo (studio dentistico).

Aggregazione
1.00: presenza di terzi
limitata o nulla (es.
settori manifatturiero,
industria, uffici non
aperti al pubblico);
1.15 (+15%):
presenza intrinseca di
terzi ma controllabile
organizzativamente
(commercio al dettaglio,
servizi alla persona,
uffici aperti al pubblico,
bar, ristoranti);
1.30 (+30%):
aggregazioni
controllabili con
procedure (sanità,
scuole, carceri, forze
armate, trasporti
pubblici);
1.50 (+50%):
aggregazioni intrinseche
controllabili con
procedure in maniera
molto limitata
(spettacoli,
manifestazioni di
massa)

Classi di rischio
risultanti

Verde: BASSO
Giallo: MEDIO –
BASSO
Arancio: MEDIO –
ALTO
Rosso: ALTO
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ATTRIBUZIONE ORIENTATIVA DELLE CLASSI DI RISCHIO PER ATTIVITA’
Nel documento redatto da Inail è presente una tabella orientativa circa le classi di rischio
attribuibili ai diversi codici Ateco
(Allegato 1 al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione“).

IL RISCHIO RELATIVO AL SETTORE ISTRUZIONE È MEDIO-BASSO
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B) STRATEGIE DI PREVENZIONE
MISURE STRATEGICHE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
In base all’approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire /
mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.
La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che
possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.
Sintesi delle disposizioni proposte all’interno del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione“.
TABELLA CON LA FUNZIONE DI CHECK-LIST (per ciascun ambito di competenza, ottenuta
estrapolando le istruzioni proposte dall’ Inail)

Documenti di riferimento

Fonti istituzionali di
riferimento

Figure professionali
coinvolte
Aggiornamento

Misure organizzative

1. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
1. Ministero della Salute
2. Istituto supriore della sanità (Iss)
3. Inail
4. Oms
5. Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie
1. Datore di lavoro
2. Medico competente
3. Rspp
4. Rls / Rlst
C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il Dvr
atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo,
altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
1. Gestione degli spazi di lavoro
o Distanziamento sociale vs tipologia di processo produttivo
o Lavorazioni singole con spazio dedicato
o Riorganizzazione ambienti con possibilità di barriere
separatorie
o Turnazione presso gli ambienti comuni (ad esempio mense)
o Orari di ingresso/uscita scaglionati
o Minimizzazione degli spostamenti all’interno dell’azienda
o Riunioni in modalità remoto (ad esempio smart working)
o Accesso disciplinato dei fornitori
2. Organizzazione e orari di lavoro
o Limitazioni delle trasferte
o Flessibilità orario ed alternanza
o Evitare aggregazioni di trasporto da e per la sede di lavoro
o Distanziamento sociale sui mezzi pubblici
o Ricollocazione temporanea ad altre mansioni
o Possibilità di smart working
o Privilegi d’orario per i soggetti con figli o persone da accudire
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Misure di prevenzione e
protezione

Misure specifiche per la
prevenzione
dell’attivazione di focolai
epidemici

1. Informazione e formazione
o conoscenza dell’aggiornamento delle misure organizzative
o poster e locandine con misure igieniche
2. Misure igieniche e sanificazione degli ambienti: quest’ultima caldamente
consigliata nelle aziende in cui vi sono stati casi sospetti o accertati di
Covid-19. Prevedere comunque una pulizia giornaliera e periodica
3. Utilizzo Dpi
4. Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
o nomina ad hoc di un medico competente per la situazione
emergenziale
o sorveglianza ad hoc per lavoratori con età superiore ai 55 anni
o reintegro graduale dei lavoratori affetti da Covid-19

1. Possibilità di riattivazione del focolaio
2. Controllo temperatura
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C) MISURE ORGANIZZATIVE
MISURE ORGANIZZATIVE

Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale
contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.
La progressiva riattivazione delle attività non può prescindere da una analisi della loro
organizzazione , atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di
lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni e dei processi lavorativi.
GESTIONE DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA

Gli spazi della scuola devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale
compatibilmente con la natura dei processi lavorativi .
Per tutti gli ambienti potranno essere trovate soluzioni innovative come ad esempio il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione
di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).
Per gli spazi comuni, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere prevista una
ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché
un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato
distanziamento.
Nella gestione dell’entrata e dell’uscita del personale e degli studenti devono essere favoriti
orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.
Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’istituto,
comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dalla dirigenza .
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse
sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al
minimo il numero di partecipanti.
L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben
definite dall’istituto ; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto
distanziamento.
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ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO

1. Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere adottate
soluzioni organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario scolastico .
2. L’articolazione potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nella scuola e prevenendo
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
3. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere
l’istituto e rientrare a casa .
4. Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei
lavoratori nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico
competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei
a riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti,
articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e
modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro.
5. Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse
forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto
gestionale/amministrativo.
6. Si tratta di una modalità che si è rivelata - pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici
indicatori di monitoraggio - una soluzione efficace che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori
della pubblica amministrazione ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento
dell’epidemia.
7. L’utilizzo di tali forme di lavoro e didattica a distanza a distanza necessita tuttavia di rafforzare le
misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in
particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di
videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari
.

10

D) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato
ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione
dell’infezione.
Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si
concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione.
8. Pertanto, in più punti dell’istituto devono essere affissi poster/locandine/brochure che
pubblicizzano le suddette misure ed in particolare la scuola metterà a disposizione idonei
mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
9. Sarebbe opportuno prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni.
10. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di
lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
UTILIZZO DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) PER LE VIE RESPIRATORIE

11. Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono
spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9
(art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
12. La valutazione dei rischi nelle singole realtà lavorative è lo strumento adeguato per la
determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori.

SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi
ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento
dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.
Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per
l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con
pregressa infezione da SARS-CoV-2.
I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più
elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di
comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della
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patologia.

In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe
effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano
di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a
richiesta.
In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità),
si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità
temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla
scadenza dello stesso.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettua la “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c.2 lett.e-ter), anche per valutare profili specifici di
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga
alla norma.
In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si
sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta
grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche
fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di
fisioterapia respiratoria.
Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia
intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la
cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità.

12

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di
lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.
13. Pertanto, vanno rafforzate, nella scuola, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì
attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso
al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo.
14. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DI UN LAVORATORE CHE PRESENTA SINTOMI MENTRE È AL LAVORO,
UGUALMENTE SARANNO SEGUITE LE PROCEDURE DI CUI AL SOPRACITATO PROTOCOLLO.

15. Nel caso in cui a scuola un lavoratore/studente sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si
dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’istituto
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
La scuola , anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le
Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in
istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, la scuola potrà chiedere ai possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di
sostenibilità di tali misure nell’attuale contesto di emergenza sanitaria.
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E) DPI - AUSILI - ATTREZZATURE - CARTELLI di PREVENZIONE e
PROTEZIONE PASSIVA ed ATTIVA
INTRODUZIONE
Per quanto non espressamente dettagliato nella presente procedura integrativa del
Documento di Valutazione del Rischiosi rimanda alle norme Sanitarie e biologico dettate dal
Ministero competente in riferimento al CoVID-19.
LE PARTICELLE DI COVID-19
Le particelle virali hanno dimensioni inferiori a 0,1 micron (simili a quello delle particelle
ultrafini emesse dai processi di combustione) e possono soggiornare nell’ambiente come
aerosol secondario.
Alcuni studi sull’argomento indicano che con uno starnuto si possono liberare nell’aria fino a 2
milioni di goccioline, meno di un milione da un colpo di tosse e circa 3.000 dal parlare a voce
alta. Le goccioline eliminate dalle vie aeree, se più grandi di 100 micron, da una altezza di 2
metri si depositano sulle superfici piane in 3-6 secondi e giungono orizzontalmente a circa 1
metro e mezzo di distanza, poi evaporano rapidamente, si essiccano e diventano materiale
solido. Questo materiale raggiunge la dimensione di 2- 3 micron ed è stato dimostrato, in studi
sulla tubercolosi che, mantenendo la capacità infettante, esso può essere inalato e grazie alla
sua dimensione raggiungere le parti più periferiche dei polmoni.
LE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Anche il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. all’interno delle misure generali di tutela alla lettera i) riporta
“la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”.
Combattere un “nemico” invisibile, inodore ed incolore impone di affidarsi a misure di
prevenzione collettiva e di protezione individuale.
Il divieto di uscire di casa, che sicuramente limita la libertà personale di ogni cittadino,
rappresenta l’unica misura di prevenzione di massa efficace per contrastare la contaminazione
da CoVID-19, tali misure possono essere efficaci solo se vanno a sommarsi a comportamenti
responsabili di cittadini ed addetti ai lavori che applicano corrette misure di protezione
individuale
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Come ben evidenziato nel paragrafo precedente in questa pandemia la grossa differenza è data
da corretti comportamenti di prevenzione e protezione individuale. Vediamo quindi di chiarire
alcuni concetti fondamentali sui DPI e soprattutto sull’utilizzo di quello più idoneo alla
categoria di appartenenza.
Per ben comprendere l’utilizzo delle varie tipologie delle “così dette mascherine” è necessario,
se non obbligatorio, partire dalla normativa UNI EN 149:2009 che stabilisce le caratteristiche
costruttive delle semi-maschere FFP1 – FFP2 ed FFP3 delle quali sentiamo spesso parlare e,
talvolta, anche senza molta cognizione di causa.
La differenza sostanziale tra le tre semi-maschere è proprio quella della penetrazione massima
degli aerosol all’interno della stessa.
La percentuale di penetrazione è direttamente proporzionale al numero della semi- maschera
pertanto la FFP1 ha minore potere filtrante e la FFP3 ha maggiore potere filtrante.
Prospetto 1 della UNI EN 149:2009.
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MASCHERINE CHIRURGICHE/SEMIMASCHERA FFP1

L'utilizzo di mascherine durante i trattamenti o le visite mediche serve a prevenire la
trasmissione delle infezioni, in quanto filtra l'aria e trattiene le gocce di secrezione e gli agenti
patogeni in esso contenuti. Le mascherine chirurgiche provvedono ad una riduzione effettiva
del numero di germi e, nel caso di infetto, costituiscono uno strumento barriera atto ad evitare
l’emissione di droplets.
Come misura igienica necessaria, la mascherina è parte integrante dell'abbigliamento medico
protettivo in sala operatoria, in laboratorio, in cliniche e durante determinati trattamenti e in
aree di quarantena clinica (ad es. per i pazienti affetti da MRSA). La maschera protettiva
corrispondente alle norme tecniche copre totalmente la bocca e la zona del naso e copia in
maniera ergonomica il profilo laterale in totale aderenza, in modo che tutta l'aria respirata
possa essere filtrata.
Normalmente è costituita da uno o più strati di tessuto non tessuto, con delle pieghe
orizzontali che per mettono di estendere la maschera sul viso e di adattarsi alle diverse forme.
Sul lato superiore della maschera si trova una fascia nasale in metallo facile da piegare, che può
essere adattato alla forma del naso. Il lato inferiore copre il mento e la zona del collo.
La mascherina può essere fissata alla parte posteriore della testa legando fasce tessili o
mediante appositi occhielli per le orecchie.
Siccome le mascherine chirurgiche non sono certificate ai sensi della UNI EN 149:2009 e non proteggono
l’operatore, ma evitano la diffusione di agenti biologici, sono Dispositivi Medici (DM) e non sono classificabili
come DPI. Viste però le caratteristiche del virus e le necessità impellenti di DPI il Governo con l’art. 16 del
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 equipara le mascherine chirurgiche reperibili in commercio a dispositivi
di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Indossando la mascherina chirurgica infatti si pone una barriera fisica tra la nostra bocca/naso e l’ambiente
esterno impedendo di fatto ai droplets provocati da uno starnuto o da un colpo di tosse di diffondersi
nell’ambiente. Inoltre indossare la maschera chirurgica pone di fatto una barriera tra la bocca/naso nostra da
eventuali droplets emessi da persone sprovviste di tale dispositivo. La mascherina chirurgica deve coprire bene
il naso, la bocca e il mento. La mascherina deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca. La
Regione Toscana ha chiesto ed ottenuto l’approvazione delle mascherine denominate “TNT 3 veli Toscana 1”
come esplicitato nell’Ordinanza della Regione Toscana n. 17 del 19 marzo 2020.
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AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI DPI IN DEROGA ALLA NORMATIVA ATTUALE
L’articolo 15 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020) ha attribuito in via straordinaria all’INAIL
– che collabora alle misure di mitigazione del rischio CoVID-19 in qualità di soggetto attuatore
degli interventi di protezione civile – la funzione di validazione dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) da produrre, importare o immettere in commercio, fino al termine
dell’emergenza Coronavirus. Sul sito dell’INAIL sono disponibili le istruzioni operative per la
richiesta di validazione in deroga alle procedure ordinarie. La deroga si applica solo ai DPI
funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, indicati nella tabella
allegata alle istruzioni operative:

DPI UTILIZZABILI LIMITATAMENTE ALL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS
Si elencano di seguito i DPI approvati ed utilizzabili limitatamente all’emergenza sanitaria
attuale:
- Mascherine chirurgiche;
- Mascherine TNT 3 veli Toscana 1
- FFP1
- FFP2
- N95 (USA)
- KN95 (China)
- FFP3
- N99 (USA)
- KN99 (China)
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OPERAZIONI PRELIMINARI DA FARE PRIMA DI INDOSSARE QUALUNQUE TIPOLOGIA DI MASCHERINA
O SEMIMASCHERA
a) Praticare l’igiene del naso attraverso la rimozione delle secrezioni presenti nelle cavità nasali al
fine di garantire una adeguata respirazione e utilizzando, preferibilmente, fazzoletti monouso;
b) Praticare l’igiene delle mani con soluzione idroalcolica per 20-40 secondi o con acqua e
sapone, se visibilmente sporche, per almeno 60 secondi seguendo le indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riportate negli schemi di cui alle pagine seguenti;
c) Soprattutto in caso di utilizzo delle semi-maschere FFP2/N95/KN95/FFP3/N99/KN99 gli uomini
devono radersi completamente la barba ed eventuali basette che impediscano una perfetta
aderenza del dispositivo al viso dell’operatore;
d) Tutti i DPI non riutilizzabili dopo l'uso devono essere smaltiti in un contenitore per rifiuti
appropriato.
ISTRUZIONI PER INDOSSARE MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE
1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la
procedura di igiene delle mani.
2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica
a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre
al minimo gli spazi tra il viso e la maschera.
Oppure
2. Indossare il DPI per le vie respiratorie
a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per
ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera esempio barba incolta, orecchini,
piercing ecc… (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il
livello di protezione) il DPI non si lega ha gli elastici
i. posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso
posizionato verso l’alto;
ii. tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
iii. tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
iv. modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita
su entrambi i lati dello stesso;
b. VERIFICARE di AVER INDOSSATO CORRETTMENTE LA MASCHERA (PROVA DI
TENUTA): mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra la valvola di
espirazione se presente, inalare e trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si
ripiega leggermente verso l’interno, significa che il respiratore e posizionato
correttamente. Se non è presente la valvola di espirazione la prova di tenuta deve
essere effettuata espirando per vedere se si verificano fuori uscite di respiro dalle
periferie del facciale.
3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci
e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o
con guanti puliti.
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4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o
l’elastico dalla nuca.
5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera
usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle
immediatamente dopo la rimozione.
Non riutilizzare mai le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche (non sono recuperabili
nemmeno dopo lavaggio o disinfezione).
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CARTELLO CON PROCEDURE PER IGIENE DELLE MANI CON SOLUZIONE ALCOLICA
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CARTELLO CON PROCEDURE PER IGIENE DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE

21

REGOLE DI IMPIEGO DEI DPI per TIPOLOGIE DI SOGGETTI ED ATTIVITA’
 DESTINATARI
ATTIVITA’
TIPOLOGIA DI DPI O
MISURE DI PROTEZIONE

 DESTINATARI

ADDETTI AL MOVIMENTO DI MATERIALI
Qualsiasi trasporto da e verso l’interno degli spazi
scolastici
Mascherina chirurgica - 1 paio di guanti in
nitrile

SOGGETTI SENZA SINTOMI RESPIRATORI

ATTIVITA’

Qualsiasi

TIPOLOGIA DI DPI O
MISURE DI PROTEZIONE

DPI non necessari

 DESTINATARI

SOGGETTI CON SINTOMI RESPIRATORI

ATTIVITA’

Qualsiasi

TIPOLOGIA DI DPI O
MISURE DI PROTEZIONE

Mascherina chirurgica se tollerata

 DESTINATARI
ATTIVITA’

TIPOLOGIA DI DPI O
MISURE DI PROTEZIONE

ADDETTI ALLE PULIZIE
Dopo l’attività didattica e laboratoriale in
ambienti con soggetti con sintomi respiratori.
Areare gli ambienti dopo l’uscita dei soggetti e
prima di un nuovo ingresso
Occhiali di protezione - Mascherina chirurgica
Camice DPI a maniche lunghe impermeabile con
polsino - Guanti spessi - Stivali o scarpe da lavoro
chiuse
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PROCEDURA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE
Quando si parla di procedure di vestizione e svestizione per il rischio infettivo o più
genericamente biologico, ogni sequenza di vestizione e svestizione deve essere congrua con il
processo operativo.
Una cautela generale è che nella protezione del rischio infettivo è indispensabile evitare di
toccare la parte più contaminata; la rimozione deve sempre avvenire toccando la parte pulita
del DPI.
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
Si ricorda che i DPI che proteggono da agenti biologici nocivi appartengono alla III categoria e
pertanto richiedono, come previsto dall’articolo 77 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., la formazione ed addestramento specifico al loro utilizzo.
MONITORAGGIO E CONTROLLO
Il presente documento è monitorato dal DS coadiuvato dal MEDICO COMPETENTE e RSPP, RSL,
dello staff sicurezza della scuola.
REVISIONE
La revisione si effettua su motivazioni sostanziali e comunque si effettua ogni anno.
RIFERIMENTI
Leggi, Circolari, Decreti, Ordinanze, Buone Prassi emanate da organismi Nazionali, Regionali ed
Enti preposti, pregressi e a seguito dell’Emergenza Disposizioni generali emergenza Coronavirus
SARS-COV-2.
LISTA DI DIFFUSIONE
DS
DSGA
Personale ATA
Addetti pulizie
Ditte di catering
Ditte di manutenzione
Docenti
Alunni
Genitori

23

APPENDICE - attrezzature tecnologiche di rilevazione sintomo COVID19
Tra le misure da adottare alla riapertura ci potrebbe essere la misurazione della febbre dei
soggetti.
La disposizione è verosimile, sul mercato sono già disponibili strumenti di vario tipo, dai
semplici termoscanner di facile utilizzo , alle termocamere sospese o colonnine dotata di
misuratore e, volendo, anche di tornelli.
Si tratta di scanner capaci di misurare la temperatura corporea, che, come ormai ben
sappiamo, è uno dei possibili indicatori dell’infezione da COVID-19.
Di conseguenza, si vieterebbe l’accesso al locale a chi avesse una temperatura superiore ai
37,5°.
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Allegato 1

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _________________________nato il_________________ a, ___________________
residente in________________________ via____________________________________________
Documento di riconoscimento: _______________________________________________________
Ruolo:______________________________________________ (es. studente, docente, personale non docente, altro)
consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali previste per il caso di dichiarazioni
false o fraudolente – ai sensi dell’art.47, D.P.R. 445/2000, nell’accesso presso L’istituto
Comprensivo “Casalbore”, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un
esercente la responsabilità genitoriale
DICHIARA
CHE NEI 14 GIORNI PRECEDENTI:
1. non è stato sottoposto alla misura della quarantena per virus COVID-19 ovvero a disposizioni di
isolamento fiduciario;
2. non ha presentato e non presenta al momento alcun sintomo simil-influenzale (febbre oltre 37.5,
tosse, mal di gola, rinorrea, sintomi respiratori, etc.) riconducibile ad infezione di virus
COVID-19;
3. per quanto di propria conoscenza, non è stato a contatto stretto con persone affette da
COVID-19;

Luogo e data, _________________________
Firma
____________________________________
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

CONTIENE DATI PERSONALI DA TRATTARE AI SENSI DEL GDPR E DEL D.LGS 196/2003 COME
MODIFICATO DAL D.LGS 101/2018

