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PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE 

 
 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 

Data di creazione Rev. n° Data Revisione 

   

 
 

PREMESSA E SCOPO 

In questa fase di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del nuovo 

coronavirus (Sars-CoV-2), è necessario indicare gli accorgimenti necessari che devono 

essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali 

da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Si ricorda, infatti, che la normativa indica 

che il datore di lavoro nella valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni 

disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative. 

 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’I.I.S.S. CALAMATTA. 

 
 

RIFERIMENTI 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro -  Titolo I art. 17; 

Titolo X (Esposizione ad agenti biologici), artt. 268, 271, 272, 273, 278 e art. 278 c.1 

(registro degli esposti e degli eventi accidentali) laddove applicabile in relazione alle 

caratteristiche del nuovo coronavirus. ALLEGATO XLVI 

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della 

salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 

 
 

RESPONSABILITÀ 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo 

svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso 

di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione 

lavorativa. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Caso sospetto  

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei 

seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale 

e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una 

delle seguenti condizioni: 

 storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti 

con infezione da SARS-CoV-2. 

 

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. 

 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 

dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai 

segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 (intesa come malattia conclamata da virus SARS-CoV-2) 

 Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con 

un caso sospetto o confermato di malattia COVID-19 

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di 

un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette 

all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei 

passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 
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RISCHI PREVALENTI 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 

 
 

AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo.  

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già 

denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della 

Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-

19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" 

indica l'anno in cui si è manifestata). 

 
 

SCENARI DI RISCHIO 

Gli scenari standard e le misure di prevenzione possibili. Tabella con la composizione 

degli scenari possibili: 
 

SCENARIO DESCRIZIONE 
APPLICAZIONE 

INIZIALE 

Prerequisito 
Rispetto delle normative, circolari, ordinanze, ecc., 
imposte dalle Istituzioni 

Costante 

Scenario 1 Bassa probabilità di diffusione del contagio A partire dal 02/03/2020 

Scenario 2 Media probabilità di diffusione contagio  

Scenario 3 Significativa probabilità di diffusione contagio A partire dal 05/03/2020 

Scenario 4 Alta probabilità di diffusione contagio A partire dal 10/03/2020 

 

Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del 

presente DVR, trovandoci nella situazione “ipoteticamente ascrivibile a zona nella quale 

sono presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione 

della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire ‘molto elevata’ la probabilità 

di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”, lo scenario di appartenenza della scuola, 

alla data di approvazione della presente, è lo scenario di rischio 4. 

 
  



Pag. 4 di 7 

 

MISURE DI SICUREZZA 
 
 

ISTRUZIONI DI BASE 
 

Si premette che, non essendo presenti ne previste mansioni similari a quelle di operatore 

sanitario, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle 

malattie trasmesse per via respiratoria  

Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio. I lavoratori dovranno osservare il 

‘decalogo’ di cui all’Allegato 1 della presente. Tale manifesto dovrà essere sostituito 

quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più 

completo; 

Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la 

limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli 

stessi di mascherina chirurgica; 

Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili 

a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata 

negatività rispetto al virus o a completa guarigione”. 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria 

e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

 lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani 

 coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si 

starnutisce o si tossisce 

 porre attenzione all’igiene delle superfici 

 evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 

 utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate 

 
I lavoratori dovranno osservare scrupolosamente le ‘istruzioni grafiche per il lavaggio 

delle mani’ di cui all’Allegato 1 della presente che sono affissi presso i servizi igienici e 

nei pressi dei lavamani dei laboratori ove presenti. 
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ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L’ATTUALE SCENARIO DI RISCHIO 
 

Essendo allo stato attuale, lo scenario di appartenenza della scuola, lo scenario di 

rischio 4, relativo a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di 

lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga 

di definire ‘molto elevata’ la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)”, si 

applicano, invece, le seguenti misure: 

 A seguito della sospensione dell’attività didattica avvenuta in ottemperanza al 

DPCM 8 marzo 2020, per tutto ciò che riguarda il prosieguo dell’attività lavorativa 

all’interno della scuola: 

- Non potranno essere ammesse all’interno del plesso scolastico, persone esterne 

diverse dagli addetti ai lavori (Amm.vi, ATA, Docenti, ITP, Assistenti di 

Laboratorio); 

- Si dovrà evitare la compresenza in spazi chiusi di oltre 5 persone 

complessivamente ammesso che abbiano almeno una disponibilità per persona 

di almeno 5m2 liberi onde distanziarsi opportunamente 

- In caso di necessità di riunioni necessarie ed indifferibili, esse dovranno essere 

effettuate solo in aula magna mantenendo i distanziamenti del punto precedente 

e non superando per nessun motivo le 15 persone al massimo, che dovranno 

accedere una alla volta all’interno dell’Aula e prendere posto distanziandosi 

almeno di due posti dal vicino 

- Non dovrà essere superata la quantità massima di 2 persone per stanza ufficio, 

ammesso che la stanza sia dotata di una metratura utile libera di almeno 10 m2. 

Viceversa la presenza dei lavoratori sarà pari a un solo lavoratore per stanza con 

metratura inferiore; 

 Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi 

della scuola, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani 

all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni); 

 Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, 

minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni; 

 Obbligo di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori ATA; 

 Le attività di “front office” nei confronti di utenti esterni saranno al minimo 

indispensabile e solo previa autorizzazione del Dirigente. Dovrà essere consentito 

l’accesso ad una sola persona alla volta che dovrà mantenere una distanza 

dall’addetto di almeno 1,5 m. Dovranno quindi preferirsi, ove possibile, gestioni 

telefoniche. 
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 Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri 

similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da 

smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici; 

 Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, 

telelavoro ecc., acquisito il parere del D.S.A. per le dinamiche contrattuali e salariali, 

se non già definite in appositi decreti nazionali; 

 Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office ed al personale ATA 

in servizio di pulizia e portierato, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o 

FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni 

lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in 

Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale 

sottoscritto. Qualora vi sia l’impossibilità di reperimento delle predette maschere 

facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, gli addetti dovranno osservare la seguente 

istruzione operativa: 

- Aprire prima il portone di ingresso 

- Aprire poi il cancello pedonale esterno, consentendo l’accesso ad una sola 

persona alla volta mediante controllo attraverso la finestra della portineria 

- Ricevere la persona mantenendosi all’interno del box vetrato della portineria ed 

eventualmente ricevendo documenti e similari attraverso l’apposita feritoia della 

vetrata 

- Aspettare che la persona esterna esca dal portone di ingresso chiudendolo ed 

assicurarsi che la persona sia uscita chiudendo il cancello pedonale esterno 

 Per tutti i pochi accessi esterni autorizzati, essi potranno accedere solo se 

adeguatamente muniti degli appositi DPI (almeno facciali filtranti – mascherine; ed 

all’occorrenza guanti usa e getta). 

 
 

CONTATTI CON CASI SOSPETTI 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che 

risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi 

sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus. 

La segnalazione deve essere effettuata ai numeri indicati nel paragrafo “NUMERI UTILI”. 
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PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

Nelle stanze delle scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi 

confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure 

di pulizia di seguito riportate. 

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 raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% (varecchina) 

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. 

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. 

Lavare gli eventuali materiali di tessuto, sottoponendoli 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). 

 
 

NUMERI UTILI 
 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: 

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica 

utilità 1500. 

Infine il 112 N.U.E. è sempre attivo e adeguato a ricevere le chiamate di emergenza 

anche in relazione al CORONA VIRUS  

 
 
 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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