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Prot. vedi segnatura                           Santarcangelo di R, 18/07/2022 

 

 A tutto il personale 

 Ai genitori degli alunni 

 Agli atti e al sito della scuola 

 

Oggetto: Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della  

 diffusione del virus SaRS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Aggiornamento del 30 giugno 2022 

 

Il  presente  aggiornamento  del  Protocollo  di  sicurezza  anti-contagio  (P.S.A)  sottoscritto  il  

30/06/2022, si rende necessario in seguito alla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta  

trasmissibilità delle ultime settimane, sottolineando l’importanza di garantire condizioni di salubrità  

e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi. 

L’obiettivo è di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di 

lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 

l’epidemia di COVID-19. 

Il virus SARS-CoV-2/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, seguendo ed attuando le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso 

ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2, ove  

non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma  

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue  

indicazioni. 
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La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le 

modalità previste dall’art. 4 del D.L. 24/03/2022 n. 24 convertito in legge 19/05/2022 n. 52 e dalla 

circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30/03/2022. 

 

GESTIONE DEGLI APPALTI 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone 

COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico 

competente laddove presente. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA 

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del 

Ministero della salute n. 17644 del 22/05/2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021. 

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

pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della 

salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione. 

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle 

attrezzature di lavoro di uso promiscuo. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le  

mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente  

accessibili. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori 

l’utilizzo. Inoltre tale utilizzo diventa obbligatorio in caso di locali condivisi, durante riunioni in 

presenza in caso di affollamenti all’interno dei locali di lavoro. 

Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio 

infettivo in azienda. 

 

 

 

 



GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di 

sosta all’interno di tali spazi. 

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei 

locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone 

comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa). 

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 

garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

La persona sintomatica deve essere subito dotata - ove già non lo fosse - di mascherina FFP2. 

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero,  

il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008  

e s.m.i. (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 - anche  

per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per  

malattia. 

 

 LAVORO AGILE 

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene che il 

lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la 

diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente 

esposti ai rischi derivanti dalla malattia. 

 

LAVORATORI FRAGILI 

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il Medico competente, specifiche misure prevenzionali e 

organizzative per i lavoratori fragili. 

 

L’RSPP 
Ing. Massari Mauro 

 

La Dirigente scolastica   
   Dott.ssa  (Maria Luisa Romano)                                                                                                                            

f.to digitalmente 
 

 


