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contagio
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Emergenza COVID-19
Presidenza Consiglio dei Ministri
Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020

Informazione di prevenzione delle Autorità
Tele lavoro
Distanziamento
Applicazione del decalogo del Ministero della salute (uso della mascherina solo se infetti)

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Nota congiunta – 04/03/2020

OGGETTO: particolari disposizioni applicative della direttiva 1 25 febbraio 2020, “Prime indicazioni in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al
di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche
Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e le attività funzionali all’insegnamento,
sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) e il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della
struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze di funzionamento del servizio, fermo
restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero
Sospensione attività fino al 15 marzo

Emergenza COVID-19
Presidenza Consiglio dei Ministri
Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020
Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
Distanziamento (distanza droplet)
Accessi contingentati
Norme di igiene personale e sanitaria
Limitazione accessi esterni con attività tracciabili
Procedure di sanificazione degli ambienti in caso di lavoratore positivo
Informazione al personale

Emergenza COVID-19
SCUOLA
Sospensione attività didattica
Erogazione didattica con DaD
Prosecuzione attività amministrativa

Lavoro agile / smart working
Dirigente scolastico

•
•
•
•
•
•

•

garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e soprattutto tutelare
la salute dei lavoratori

Adottare i provvedimenti necessari per garantire la distanza di almeno 1 metro dal prossimo
Prediligere il lavoro agile per le attività amministrative
Limitare l’accesso agli uffici e, nel caso, rispettare la distanza di almeno 1 metro dal prossimo
Svolgere le attività di consulenza in modalità telefonica o e-learning e limitare il ricevimento ai casi
indifferibili
Esporre gli avvisi e le note del “Ministero della Salute” e degli altri organi competenti in materia di
prevenzione
Organizzare le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la
didattica, avvalendosi prevalentemente della modalità a distanza
Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni
necessarie, non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti
integrativi di Istituto ai sensi della Legge 146/90

Emergenza COVID-19
14 marzo 2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 firmato da sindacati imprese e governo
DPCM 11 marzo 2020 - Il Protocollo 14 marzo 2020 attua l’art. 1 del DPCM per le attività
professionali e produttive (fino al 25 marzo)

DPCM 26 aprile 2020 - in allegato Il Protocollo 24 aprile 2020 integra il protocollo condiviso
del 14 marzo 2020

Protocolli condivisi

14 marzo 2020 / 24 aprile 2020 integrativo

RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO
Il Decreto Cura Italia considera il contagio da coronavirus in ambito di lavoro come un
infortunio
omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.
Responsabilità penale per i reati di
lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p.

aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche in caso di mancata adozione
misure di prevenzione rischio contagio

Art. 42, c. 2 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020
copertura INAIL per gli assicurati che contraggono un’infezione
da coronavirus in occasione di lavoro
tutela assicurativa in itinere e lavoro a distanza

circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020
Inquadra le malattie infettive e parassitarie nella categoria degli infortuni
sul lavoro (anche i casi di infezione da coronavirus)

RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO
Contagio da Covid-19

infortunio
potenziale profilo di responsabilità penale
per il datore di lavoro
No misure necessarie a prevenirne

lesioni personali gravi o gravissime ai
sensi dell’art. 590 c.p.
omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.

posizione di garanzia art. 2087 c.c.

Art. 18, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L’obbligo di prevenzione di cui
all’art. 2087 c.c. impone al datore
di lavoro di adottare non solo le
particolari misure tassativamente
imposte dalla legge in relazione
allo specifico tipo di attività
esercitata e quelle generiche
dettate dalla comune prudenza,
ma anche tutte le altre che in
concreto si rendano necessarie per
la tutela del lavoratore in base
all’esperienza e alla tecnica

RESPONSABILITA’ DATORE DI LAVORO
Art. 18, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

•

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale D.P.I.

•

informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

•

astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

Dall’art. 271 all’art. 281, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. obbligo DDL di valutazione del rischio
biologico e DVR
Non applicabile COVID -19
NO “esposizione deliberata” ovvero “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività
lavorativa

ALLEGATO XLIV
1. Attività in industrie alimentari
2. Attività nell’agricoltura
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico

Nota Ispettorato lavoro Nazionale Valutazione dei rischi e dvr
Nota n. 89 del 13/03/2020
Oggetto: adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus

rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine
no rischio lavorativo proprio dell’attività
rischio esogeno all’attività derivante da dinamiche non
controllabili dal DDL
No aggiornamento DVR
un piano di intervento o una procedura per un approccio
graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di
prevenzione, basati sul contesto aziendale (scolastico), sul
profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato –
assicurando al personale anche adeguati DPI
Declinare nell’attività aziendale (scolastica) le Misure
delle Autorità Sanitarie, di Governo ed Esperti

Direttiva n.3/2020 PCM
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica
da parte delle pubbliche amministrazioni
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. decreto-legge “Cura Italia
Modalità lavorative fase 2
Confermato Lavoro Agile
Ripensamento modalità organizzative
assicurarne la compatibilità con la tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori
Comunicazione, con ogni mezzo idoneo le
modalità di erogazione dei servizi al fine di
garantire la massima e tempestiva
informazione dell’utenza
Potenziamento strumentazione informatica
(dotazioni informatiche mobili, servizi cloud, ecc.)
Attività formativa (per lavoro agile)

Direttiva n.3/2020 PCM
Modalità lavorative fase 2

Punto 4 Dir. 3/2020 PCM
Le misure organizzative di prevenzione e protezione
Art. 87 del d.l. 18/2020
legge 27/2020 in materia di prestazione lavorativa nella fase due

Rischio specifico (COVID – 19)

Integrazione DVR

Identificazione misure organizzative
Identificazione misure di prevenzione e protezione
per rischio di esposizione a SARS-COV-2
Identificazione misure di protezione personale

Attività di informazione e formazione misure adottate (per il personale)

Punto 4 - Dir. 3/2020 PCM

INAIL
Le linee guida proposte dall'Inail per la riapertura in sicurezza
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro
e strategie di prevenzione
Il Documento è finalizzato a fornire elementi tecnici di supporto al processo di
decisione politica, al fine di identificare le attività produttive che gradualmente
potrebbero riattivarsi garantendo un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso
tempo la sostenibilità complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia
Le attività produttive con rischio basso o medio-basso potrebbero avere priorità
in un processo graduale di rimodulazione delle misure contenitive, unitamente ad
una adeguata e partecipata strategia di prevenzione anche mirata al
contenimento del rischio di aggregazione correlato

INAIL
Le linee guida proposte dall'Inail per la riapertura in sicurezza

Il rischio da contagio secondo tre variabili
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
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 (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici
aperti al pubblico, bar, ristoranti);
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (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)

INAIL
Le linee guida proposte dall'Inail per la riapertura in sicurezza
Il rischio da contagio secondo tre variabili

Matrice di rischio

Classi di rischio

Matrice di rischio:
verde = basso
giallo = medio-basso
arancio = medio-alto
rosso = alto

INAIL
Le linee guida proposte dall'Inail per la riapertura in sicurezza

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate,
è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale (scolastica),
medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il Datore di lavoro in un puntuale
monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle misure
Tali misure posso essere cosi classificate
_Misure organizzative

_Misure di prevenzione e protezione
_Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
Misure organizzative

Misure di prevenzione e protezione

Gestione degli spazi di lavoro

Informazione e formazione

Organizzazione e orario di lavoro

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione
individuali (DPI) per le vie respiratorie
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

Misurazione Temperatura
Divieti
Gestione persona sintomatica

Misure
specifiche
per
la
dell’attivazione di focolai epidemici

prevenzione

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Gestione prima fase emergenziale

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

esperienze prevenzionali

Approccio partecipato ed integrato
di valutazione e gestione del rischio

Le linee guida Inail

MEDICO COMPETENTE
DATORE DI LAVORO

R.S.P.P.

INTEGRAZIONE DEL DVR

R.L.S./R.L.S.T.
TRE MISURE
Misure organizzative

Misure di prevenzione e protezione
Misure specifiche per la prevenzione
dell’attivazione di focolai epidemici

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Misure organizzative
Gestione degli spazi di lavoro
Distanziamento sociale => 1mt
Ventilazione locali

Gestione entrata / uscita
Contingentamento spazi comuni

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Misure organizzative
Organizzazione e orario di lavoro
Orario differenziato

Limitazione trasferte
Variazione mansioni per lavoratori suscettibili
Lavoro a distanza

Si definiscono persone suscettibili o con particolari
fragilità i portatori di patologie attuali o pregresse
che li rendano suscettibili di conseguenze
particolarmente gravi in caso di contagio

Il DdL, quindi, in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC, invia comunicazione a tutti i Lavoratori nella
quale informa che, ove questi si considerino in situazioni di particolare fragilità, debbano farsi parte
attiva nel segnalare tale stato al MC

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Misure di Prevenzione primaria
Evitare insorgenza malattia

Eliminazione/riduzione dei fattori causali
Trattamento degli stati di rischio
Informazione e Formazione
Comprensione Modalità di rischio
Misure adottate a cui i lavoratori devono attenersi
Comportamenti nei confronti del rischio

Misure igieniche e di sanificazione
Disponibilità di mezzi detergenti per l’igiene personale
Igienizzazione quotidiana dei locali, postazioni, ecc.
Sanificazione periodica (settimanale)
Affissione locandine/brochure indicanti le misure igieniche

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Utilizzo mascherine e D.P.I. vie respiratorie
Mappatura degli spazi condivisi
Uso mascherina chirurgica
D.L. n.18/2020, art.16, c.1
art. 74, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008

DPI è un dispositivo di protezione per l'individuo (protezione facciale FFP2/FFP3)

Dispositivo medico impedisce l’emissione dall’individuo (mascherina chirurgica)

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Uso mascherina chirurgica
D.L. n.18/2020, art.16, c.1
art. 74, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008
Dispositivo medico impedisce l’emissione
dall’individuo (mascherina chirurgica)
DPI è un dispositivo di protezione per
l'individuo (protezione facciale FFP2)

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Uso mascherina chirurgica
D.L. n.18/2020, art.16, c.1
art. 74, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Uso mascherina chirurgica
D.L. n.18/2020, art.16, c.1
art. 74, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Uso mascherina chirurgica
D.L. n.18/2020, art.16, c.1 / art. 74, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008
Dispositivi privi di marcatura CE
dispositivi immessi sul mercato sono soggetti a
_EN 149:2009 od equivalente
_RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dal Reg. EU 2016/425
_Marcati CE
Maschere tessili artigianali
_Non possono essere utilizzate sui luoghi di lavoro
_Non offrono protezione
_sono utilizzate
ai sensi dell’art. 16 comma 2 del decreto legge Cura Italia (n. 18/2020)
Criticità fase lavaggio/disinfezione

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Uso mascherina chirurgica
D.L. n.18/2020, art.16, c.1 / art. 74, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008
Scelta dispositivo protezione vie respiratorie

_EN 149:2009 od equivalente
_RES (requisiti essenziali di sicurezza) previsti dal Reg. EU 2016/425
_Marcati CE
In caso di acquisto di DPI non marchiati CE, il datore di lavoro deve recuperare prima della fornitura:
_autocertificazione del produttore e/o importatore secondo art.15 dove viene indicata la rispondenza
alla normativa specifica
_validazione da parte dell’INAIL
No utilizzo prodotti che non si configurano né come DPI né come DM

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Uso mascherina chirurgica
D.L. n.18/2020, art.16, c.1 / art. 74, c. 1, D. Lgs. n. 81/2008

Prima di assegnare il dispositivo DM (dispositivo medico) non protettivo ma unicamente
contenitivo devono essere messe in atto tutte le misure previste per il contenimento
_misure organizzative
_misure tecniche
_distanza sociale etc.

Smaltimento
dovrebbero essere gestiti come rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che
come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo disciplinati dal D.P.R. 254/2003
codice CER 18.01.03

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Visiere protettiva
Le visiere protettive servono ad attuare delle misure molto strette e
rigide di prevenzione al fine di evitare ogni forma di contagio con
agenti patogeni esterni che potrebbero incidere negativamente sulla
salute dell’individuo
sono fondamentali in presenza di malattie con un alto tasso di
contagio, e funzionano limitando i contatti con gli agenti esterni
_ nessuna particella che proviene da colpi di tosse, starnuti ecc.
attraversa la visiera protettiva, _solitamente copre tutto il viso
_limita la possibilità che saliva, liquidi, o altre sostanze infette possano
arrivare a contatto con occhi, naso e bocca
La visiera riesce a bloccare tutti i virus e i batteri che potrebbero
raggiungere facilmente il viso
In utilizzo combinato con mascherine ed altri dispositivi protettivi
limita la possibilità di venire infettati

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Guanti monouso
La regolamentazione che indica i requisiti dei guanti destinati alla
protezione dai rischi lavorativi è definita dalla norma UNI EN 420
i guanti devono essere in nitrile, lattice oppure vinile

nitrile

devono rispondere a rigidi requisiti relativi all'impermeabilità e alla resistenza
Il livello di protezione viene espresso con una cifra da 1 a 6:
Fino a 10 minuti: livello di protezione 1
Fino a 30 minuti: livello di protezione 2
Fino a 60 minuti: livello di protezione 3
Fino a 120 minuti: livello di protezione 4
Fino a 240 minuti: livello di protezione 5
Fino a 480 minuti: livello di protezione 6
Per essere a norma, i dispositivi devono riportare su ogni guanto oppure
sulla confezione (qualora l'apposizione sul singolo guanto sia difficoltosa o
antieconomico come nel caso dei guanti monouso), determinate
informazioni tra cui: la marcatura CE, nome e marchio del fabbricante,
taglia, indice di protezione (da 1 a 6) e referenza

lattice

vinile

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
nomina di un medico competente

strutture territoriali pubbliche
Identificazione soggetti suscettibili
Reintegro lavoratore post SARS-COV-2

D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter

Ministero della Salute
Circolare n.014915 del 29 aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella
collettività

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Ministero della Salute
Circolare n.014915 del 29 aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica è opportuno che il
medico competente che, ai sensi dell’art. 25 del citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha, tra i suoi
obblighi, quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già
richiamate
Collaborazione attiva e integrata del medico competente con il datore di lavoro e con le RLS/RLST

Coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell’attività di collaborazione
all’informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle
precauzioni messe in atto dall’azienda (Scuola)

STRATEGIE DI PREVENZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Ministero della Salute
Circolare n.014915 del 29 aprile 2020
Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

Le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale (scolastica), o ambiente idoneo di
congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del
distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani
il lavoratore durante la visita deve indossare idonee protezioni (mascherina)

In particolare, la programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da
evitare l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa
un’adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con
febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al
31 luglio 2020:
• la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

STRATEGIE DI PREVENZIONE

nomina di un medico competente

Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione
di focolai epidemici
Rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro
Attivazione di misure volte a contrastarli
Misure igienico-sanitarie
Misurazione della temperatura
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C
non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro

isolamento persona e fornitura di mascherina
chirurgica
contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante seguirne le indicazioni
Procedura di gestione di persona sintomatica a scuola

Definizione contatti stretti

Formazione

D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016

Formazione Generale dei Lavoratori
4 ore
Formazione Generale e Specifica
dei Lavoratori – rischio basso
4 ore + 8 ore

Aggiornamento della Formazione dei
Lavoratori quinquennale (parte specifica)
6 ore
Aggiornamento
della
Formazione
comprende:
_Approfondimenti giuridici normativi
_App. tecnici sui rischi
_Agg organizzazione
_Fonti di rischio e misure di prev.
Aggiornamento della Formazione non
comprende:
_Formazione per trasferimento
_Cambio mansione
_introduzione di nuove attrezzature/tecn.
_evoluzione dei rischi
_o insorgenza di nuovi rischi

Possibilità di formazione a distanza E-LEARNING

Formazione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
D.L. 17 marzo 2020 n. 18
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Art. 103, c. 2
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15
giugno 2020
Mancato aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa
L’aggiornamento dovrà essere completato al termine dell’emergenza come da modalità stabilite
dalla disciplina di riferimento

DPCM 26 aprile 2020
art. 1, c. 1, lett. K)
Sospensione attività formative con possibilità di formazione a distanza

Formazione
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
DPCM 26 aprile 2020
art. 1, c. 1, lett. K)
Sospensione attività formative con
possibilità di formazione a distanza
Circolare n. 1 del 7 maggio 2020
Assessorato Regionale della Salute
DASOE (Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico)
Disposizione per la formazione in materia di salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Emergenza Covid-19
Equipara a tutti gli effetti la formazione in videoconferenza a quella in presenza
Non cambia nulla per le modalità previste per i Soggetti Formatori che devono essere iscritti
nell’Elenco Regionale di Soggetti Formatori

Sono esclusi dalla modalità in videoconferenza i corsi per i quali è prevista una prova pratica es.
addetti primo soccorso
Conferma la possibilità di aggiornare i corsi scaduti successivamente, continuando il lavoratore a
svolgere le proprie funzioni

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO
La check list quale strumento utile alla verifica
del rispetto degli adempimenti previsti
dai protocolli condivisi, raccomandazioni
indicazioni dell’I.S.S., dell’O.M.S., Ministero della salute
Ministero del lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro
INAIL
La premessa della check list è l’attivazione
di momenti di confronti interni mediante
un comitato con la partecipazione del Datore di lavoro
degli R.L.S., R.S.U. nonché Medico Competente, R.S.P.P.
Addetti S.P.P.
Al fine di stabilire protocolli e procedure applicative
condivise e partecipate
a garanzia della sussistenza delle condizioni di sicurezza
dei lavoratori

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO

ALLEGATI
Registro
Dichiarazioni lavoratori

Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative di cui al protocollo e alle procedure scolastiche,
di essere a conoscenza delle misure adottate e si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai
comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la
diffusione del COVID-19
Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative consegnatemi/inviatemi ed affisse a scuola

ALLEGATI
Registro
Dichiarazioni Esterni

Fornitore
Lavoratore autonomo
Ditta manutenzioni
Tecnico Ente locale
Utente/Visitatore
Altro ………………

Dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui al protocollo e alle procedure scolastiche, di avere
preso visione delle informazioni affisse e di essere a conoscenza delle misure scolastiche
adottate. Si impegna a rispettare le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed
alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19

ALLEGATI
Verbale di consegna D.P.I.
Dispositivi di Protezione Individuale

ALLEGATI
REGISTRO PULIZIE E SANIFICAZIONE

Nominativo operatore
Mezzo / attrezzatura / prodotto
Modello/marca
Data
Firma operatore

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
INDICAZIONI SICUREZZA SITO

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
INDICAZIONI SICUREZZA SITO

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
ISTRUZIONI LAVAGGIO MANI

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
Indicazioni di distanziamento sociale

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
Segnaletica di sicurezza

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
Informativa da affiggere

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA
Informativa da affiggere

INFORMAZIONI E SEGNALETICA DI SICUREZZA

Grazie per l’attenzione

