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Cosa sono i coronavirus e il Covid-19

I coronavirus sono virus respiratori e possono

causare malattie che vanno dal comune raffreddore a

sindromi respiratorie come:

• MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle 

East respiratory syndrome)

• SARS (sindrome respiratoria acute grave, Severe 

acute respiratory syndrome)

I  SARS-CoV-2 è il nome del nuovo coronavirus

COVID-19 è chiamata la malattia da esso provocata



I sintomi dell’influenza da Sars-CoV-2

senso di 

malessere 

generalizzato

difficoltà 

respiratorie
stanchezza

mal di gola

tosse seccafebbre

Principali 

sintomi



Come si trasmette il virus

• Il nuovo coronavirus si diffonde da uomo a

uomo principalmente attraverso il contatto

stretto con una persona infetta

• Il periodo di incubazione varia da 2 a 12

giorni, max 14

• La principale via di trasmissione è tramite

goccioline respiratorie prodotte con colpi di

tosse, starnuti o semplicemente parlando



Definizione di contatto STRETTO

• Una persona che vive nella stessa casa di un caso di

COVID-19

• Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un

caso di COVID-19

• Una persona che avuto un contatto diretto non protetto

con le secrezioni di un caso COVID-19

• 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 di 15 minuti;

• Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un

caso COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2

metri;



Il virus si può trasmettere:

Non si conosce ancora il tempo di permanenza

del virus sulle superfici, si stima alcune ore, e

dipende da:

Contatto diretto

Mani

Contaminazione fecale

Materiale

Temperatura

Umidità



Diagnosi e Test Diagnostici 

La diagnosi viene effettuata attraverso il

tampone faringeo, con il prelievo di

materiale biologico presente nelle prime vie

respiratorie.

I test diagnostici per COVID-19 rappresentano uno strumento

essenziale non solo per la gestione clinica dei pazienti ma

anche e soprattutto per controllare la pandemia

Metodo diagnostico riconosciuto e validato dagli organismi

internazionali per rivelare la presenza del virus SARS-CoV-2

in un individuo infetto.



Diagnosi e Test Diagnostici 

I test sierologici, invece, sono utili per rilevare una pregressa

infezione da SARS-CoV-2 e vengono utilizzati nella ricerca e

nella valutazione epidemiologica della circolazione virale

nella popolazione che non ha presentato sintomi.

Hanno una limitata applicazione nella diagnosi di COVID-19

e nel controllo dei focolai



Differenza tra Tampone e Test Sierologico

Il tampone nasofaringeo è un esame che serve per

ricercare il virus e quindi per diagnosticare l’infezione in

atto.

Il test sierologico permette, invece, di individuare la

presenza di anticorpi prodotti dal nostro sistema

immunitario in risposta al virus e non è dirimente per la

diagnosi di infezione in atto.

L’assenza di anticorpi non esclude la possibilità di

un’infezione in fase precoce, con relativo rischio che un

individuo, pur essendo risultato negativo al test

sierologico, risulti contagioso.



In caso di positività al Test Sierologico?

Il DdP effettuerà il test molecolare

(tampone nasofaringeo) entro le 24 e

comunque non oltre le 48 ore dall’esito

del sierologico.

Circolare Ministero della Salute

8722 del 7 agosto 2020



Perché PANDEMIA?

La pandemia è un’epidemia che ha la tendenza

a diffondersi ovunque, cioè ad invadere

rapidamente vastissimi territori e continenti.

Le 3 condizioni per avere una pandemia:

– Presenza di un organismo altamente virulento

– Mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo

– Possibilità di trasmissione da uomo a uomo

Quello di contrarre COVID-19 è un rischio 

generalizzato dell’intera popolazione mondiale



Le misure restrittive

• Adozione del lavoro agile dove 

possibile

• Sospensione attività non essenziali

• Mobilità personale limitata a soli 

casi di necessità

• Norme igieniche collettive e 

personali

• Adozione mascherine e dispositivi 

di protezione delle vie 

respiratorie

Successione di decreti, 

circolari e disposizioni 

varie da parte del 

governo

Le misure emanate si applicano a tutta la popolazione e 

anche agli ambienti di lavoro  



RIEPILOGO

• Il virus Sars-COV-2 è il coronavirus che determina

la malattia definita come COVID-19

• La malattia ha i sintomi di un’influenza e nei casi

peggiori porta a una polmonite molto severa

• Il virus si trasmette mediante contatti tra persone o

con l’interazione con oggetti e superfici contaminati

• A oggi la forma migliore di prevenzione consiste

nel limitare gli assembramenti e l’interazione tra

le persone

• La malattia si è diffusa praticamente in tutto il

pianeta



✓ Introduzione

✓ COVID è un rischio sul lavoro?

✓ Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro

✓ Dispositivi di protezione 

✓ Approfondimenti 



• La tutela del lavoratore sul posto di lavoro è

estesa a tutti i rischi

• Il rischio biologico è uno dei quei rischi trattati 

da disposizioni di legge specifiche

Nel caso di Covid occorre comunque fare delle 

considerazioni specifiche perché il rischio 

riguarda non solo i lavoratori, ma l’intera 

popolazione

Introduzione



Rischio biologico e lavoro

• Il D.Lgs. 81/2008 classifica gli agenti biologici

in 4 gruppi in base alle caratteristiche di

pericolosità

• Il SARS-CoV-2 appartiene agli agenti biologici 

classificati nel gruppo 2

Le aziende con rischio biologico devono provvedere 

alla valutazione dei rischi, formazione specifica, 

sorveglianza sanitaria, adozione dispositivi di 

protezione particolari  



Rischio specifico e generico

Caso 1: l’esposizione all’agente 
biologico è “specifica” 

• L’esposizione è diversa da quella della popolazione generale

• Il rischio è pienamente lavorativo

• Effettuare specifica valutazione dei rischi e applicare il Titolo 

X del D.Lgs. 81/2008 sugli agenti biologici

Caso 2: l’esposizione all’agente 
biologico è di tipo generico

• L’esposizione è la stessa della popolazione generale

• Il rischio non è legato direttamente all’attività lavorativa



COVID sul lavoro è malattia professionale o infortunio?

Infortunio

Causa violenta

Lesione immediata

Malattia 
professionale

Esposizione 
progressiva

Compromissione 
stato di salute nel 

tempo

Il momento del contagio viene considerato come causa violenta. 
Quindi la malattia che ne consegue 

è classificata come infortunio



Quando COVID diventa infortunio?

• Danno fisico subito dal lavoratore 

Nel caso specifico è la malattia dimostrata con la 
positività al tampone o sintomi tipici

Lesione

• Nesso di causalità tra lavoro ed evento

Nel caso specifico va dimostrato che il contagio si 
è verificato durante il lavoro

Occasione di lavoro

• Fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di 
lavoro

Nel caso specifico è l’infezione
Causa violenta

Le infezioni contratte dal personale sanitario e dalle 

professioni fortemente a contatto con le persone sono 

considerati infortuni sul lavoro, senza escludere la 

possibilità per altri settori produttivi 



Il «chi fa cosa» dell’emergenza COVID

Dirigente delegato (Referente COVID)

• Pubblica disposizioni per la limitazione del contagio che si applicano alla

popolazione generale e ai lavoratori

• In relazione all’andamento dei contagi nel territorio, le Regioni possono

introdurre misure derogatorie

Governo e Regioni

• È il garante della corretta attuazione delle misure indicate dal governo

• Adotta le misure dei protocolli applicabili

• Aggiorna la valutazione dei rischi in relazione alla riorganizzazione del

lavoro e, in caso di rischio aggravato, per l’esposizione al contagio

Datore di Lavoro

• È il responsabile dell’attuazione dei compiti che gli vengono assegnati

• Organizza le attività e vigila attuando le disposizioni del dl



Il «chi fa cosa» dell’emergenza COVID

Lavoratore

Rispetta le procedure di sicurezza e segnala ogni anomalia

RLS

Partecipa attivamente alla programmazione e verifica delle misura di

tutela

RSPP

Assiste il dl nell’individuare le misure di tutela dettate dal governo e
disposizioni e protocolli specifici aggiuntivi

Medico Competente
Assiste nella valutazione dei rischi ed effettua la Sorveglianza Sanitaria

Suggerisce le misure per la limitazione del contagio

Segnala situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti

Definisce le misure per la riammissione in servizio di soggetti che sono
stati contagiati e poi negativizzati



Medico Competente

Nella “ordinarietà”, qualora il DL, attraverso il processo di

valutazione dei rischi evidenzi la presenza di uno dei rischi

“normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di

sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per

l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato

decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla

mansione

Tale previsione non ha subito modifiche 

nell’attuale contesto pandemico.

Il DL integra il DVR con tutte le misure 

individuate da attuare per contenere il rischio 

da SARS-CoV-2



Medico Competente

ELEMENTO DI NOVITA’: art. 83 D.L. 19 maggio 2020 n. 34,

convertito in L. 17/7/2020 n. 77 che ha introdotto

Per lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, 

in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante 

da immunodepressione, anche da patologia COVID-19 o 

da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da morbilità che possono 

caratterizzare una maggiore rischiosità

LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

LAVORATORI FRAGILI
Circolare Interministeriale

Ministero Lavoro e Salute

3/09/2020



Medico Competente

Il DATORE DI LAVORO per tali c.d. “lavoratori fragili” - assicura

la sorveglianza sanitaria, a richiesta del lavoratore interessato:

a. attraverso il medico competente se già nominato per

la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08:

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato,

per il periodo emergenziale, anche, ad esempio,

prevedendo di consorziare più istituti scolastici;

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail,

ASP, Dipartimenti di medicina legale, che vi

provvedono con propri medici del lavoro.



La Circolare Interministeriale Ministero Lavoro e

Salute 3/09/2020:

• La condizione di fragilità è da intendersi

temporanea ed esclusivamente legata

all’attuale situazione epidemiologica

• attribuisce al MC il compito di supportare il

datore di lavoro nell’attuazione delle misure

di prevenzione e protezione, di particolare

rilievo nel periodo attuale



Profili procedurali:

Il lavoratore richiede al DS di essere sottoposto a visita

attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria

Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza

sanitaria

Il medico competente «esprimerà il giudizio di idoneità

fornendo indicazioni per l’adozione di soluzioni

maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o

della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2

(Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea

solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”



Dal giudizio di idoneità potranno derivare i

seguenti esiti:

a. Idoneità;

b. Idoneità con prescrizioni

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in

relazione al contagio



b. Idoneità con prescrizioni….

Ad esempio:

l’adozione di mascherine FFp2,

maggiore distanziamento,

ecc.

è compito del DS provvedere alla fornitura dei DPI

e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei

tempi della prestazione lavorativa e, comunque,

adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore

suggerita dal medico competente all’interno del

giudizio di idoneità



c. Inidoneità temporanea del lavoratore

fragile in relazione al contagio….

utilizzazione in altri compiti, tenendo conto

della preparazione culturale ed esperienza

professionale maturata

SOLO A DOMANDA DELL’INTERESSATO

dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della

inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico

dell’assenza per malattia.



Riepilogo

In questa sezione sono stati esaminati:

• La differenza tra infortunio e malattia professionale

• I casi in cui Covid “entra” nelle aziende e riguarda attività 

lavorative

• La differenza tra un rischio generico e un rischio specifico

• La sorveglianza Sanitaria eccezionale – Lavoratori Fragili

Si sono inoltre ricordati i ruoli dei diversi soggetti della

prevenzione aziendale in relazione all’emergenza legata al

contagio
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Introduzione

• Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico

per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la

popolazione

• Nei luoghi di lavoro il principale modo per prevenire il

contagio è seguire tutti i provvedimenti speciali adottati

dalle istituzioni competenti nei confronti della popolazione

generale e dei lavoratori



Il Protocollo 24 aprile 2020

“Protocollo di 

regolamentazione per il 

contrasto e il 

contenimento della 

diffusione del virus 

COVID 19 negli ambienti 

di lavoro”

Indicazioni operative per 

incrementare, negli 

ambienti di lavoro non 

sanitari, l’efficacia delle 

misure adottate per 

contrastare l’epidemia

• Informazione

• Modalità di ingresso in azienda

• Modalità di accesso dei fornitori esterni

• Pulizia e sanificazione

• Precauzioni igieniche personali

• Dispositivi di Protezione Individuale

• Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi aree 

fumatori, distributori di bevande e snack)

• Organizzazione aziendale (turnazioni, trasferte 

e smart work e rimodulazione dei livelli 

produttivi)

• Gestione entrata e uscita dei dipendenti

• Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 

formazione

• Gestione di una persona sintomatica in 

azienda

• Sorveglianza Sanitaria, Medico Competente e 

RLS

• Aggiornamento del protocollo di 

regolamentazione



D.P.C.M. 17/05/2020

• Allentamento delle misure

restrittive imposte su tutto il

territorio nazionale

• Cessazione di tutte le misure

limitative della circolazione

all’interno della regione

• Riapertura di alcune attività

considerate non essenziali e

temporaneamente chiuse

• Possibilità alle Regioni di introdurre

misure derogatorie, in relazione

all’andamento della situazione

epidemiologica nel territorio

Allegato 17 – Misure prevenzione e 

contenimento per singole attività

• Ristorazione

• Attività Turistiche (Balneazione)

• Strutture Ricettive

• Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)

• Commercio al dettaglio

• Commercio al dettaglio su aree pubbliche 

(mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

• Uffici aperti al pubblico

• Piscine

• Palestre

• Manutenzione del verde

• Musei, archivi e biblioteche



Estratto Verbale CTS n. 104 del 31/08/2020

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020

Estratto Verbale CTS n. 100 del 12/08/2020

Estratto Verbale CTS n. 94 del 7/07/2020

Estratto Verbale CTS n. 90 del 22/06/2020

Estratto Verbale CTS n. 82 del 28/05/2020



INFORMAZIONE

Obbligo di informare i lavoratori sulle norme anti-contagio

• Rimanere a casa in caso di febbre (>37.5°) o altri sintomi influenzali

e chiamare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria

• Non entrare o permanere in azienda in condizioni di pericolo

(influenza, provenienza da zone a rischio, contatto con persone

positive) e dichiararlo tempestivamente

• Rispettare tutte le disposizioni (mantenere distanza di sicurezza,

tenere corretti comportamenti di igiene)

• Informare tempestivamente il datore di lavoro di qualsiasi sintomo

influenzale, mantenendo adeguata distanza dalla altre persone

Adeguata formazione ai lavoratori circa il complesso 

delle misure adottate e sul corretto uso dei DPI



MODALITA’ DI ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

• Prima dell’accesso in azienda il personale può essere sottoposto

al controllo della temperatura corporea, all’esame con

termoscanner o ad altre misure di triage alternativo

• Per il reintegro in azienda, il lavoratore deve presentare

certificazione medica di «negativizzazione» del tampone e per

assenze dal lavoro >60gg sottoporsi a visita medica prima di

rientrare a lavoro

• Favorire orari ingresso e/o uscita scaglionati e se possibile

individuare porte separate di entrata e uscita dai locali aziendali

• Garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite

indicazioni

• Fornire massima collaborazione all’autorità sanitaria competente



Precauzioni igieniche personali

Tutto il personale presente è obbligato 

ad adottare tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani

• Il datore di lavoro deve mettere a disposizione soluzioni

idroalcoliche per il lavaggio delle mani, in alternativa ad

acqua e sapone

• I detergenti devono essere accessibili a tutti anche grazie a 

dispenser facilmente individuabili







GESTIONE DELLE 

OPERAZIONI DI PULIZIA, 

DISINFEZIONE E 

SANIFICAZIONE NELLE 

STRUTTURE 

SCOLASTICHE



La pulizia e la sanificazione dei locali, delle
apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e degli
strumenti di lavoro diviene un fattore fondamentale
nella gestione degli ambienti ad alta frequentazione, al
fine di evitare, per quanto tecnicamente possibile, già
nella normalità dei casi, la trasmissione di malattie (quali
le malattie dell’infanzia, l’influenza, la tubercolosi, la
meningite, la salmonellosi, l’epatite A e B, i funghi, le
verruche, la scabbia)

nonché, nelle attuali condizioni di emergenza, 

il virus Sars Cov 2



PULIZIA

Spesso i termini…..

DISINFEZIONE

SANIFICAZIONE
DISINFESTAZIONE

….vengono utilizzati come sinonimi



sono attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso
di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri,
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti,
ambienti confinati e aree di pertinenza

Definizioni:

sono attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a
rendere sani determinati ambienti confinati e aree di
pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di
microrganismi patogeni

• virus

• batteri

• miceti e protozoi

https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_(biologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://it.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://it.wikipedia.org/wiki/Protozoa


sono attività di DISINFESTAZIONE quelle che riguardano
il complesso di procedimenti e operazioni atti a
distruggere piccoli animali, in particolare artropodi,
sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi
sia perché molesti e specie vegetali non desiderate.

Definizioni:

sono attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il
complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di
disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e
il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto
riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per
quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

•insetti

•zecche

•ragni

•acari



La pulizia delle superfici e degli ambienti è

l’azione preliminare da effettuare

e 

indispensabile per una eventuale successiva

disinfezione

La disinfezione non risulta efficace se 

attuata su superfici 

non precedentemente pulite



Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate

come:

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di

carattere continuativo e programmato, solitamente con

frequenza giornaliera

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più

profonda a periodicità più lunga da svolgersi con

frequenze prestabilite

- pulizie straordinarie: comprendono interventi

imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o

emergenziali

Le operazioni di pulizia devono essere condotte possibilmente negli

orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono presenti persone in

modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale

attività scolastica.



Protocollo d’Intesa per garantire

avvio dell’anno scolastico nel

rispetto delle regole di sicurezza per

il contenimento della diffusione di

COVID 19

(Ministero Istruzione 6 agosto 2020)  

Punto 4 dell’ Allegato 6

DPCM 26 aprile 2020

QUINDI ????



E’ necessario assicurare la pulizia giornaliera e la

igienizzazione periodica di tutti gli ambienti

predisponendo un cronoprogramma ben definito, da

documentare attraverso un registro regolarmente

aggiornato.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso 
promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, 
passamano).



L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle

attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale

ed a necessità

presenza di persona con sintomi o confermata

positività al virus

Tenere conto di quanto indicato nella Circolare

5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020.



assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia;

utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come

previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20;

garantire l’adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo

costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei

servizi igienici.

Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a

pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche

con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi

fognari delle toilette

sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti

(inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili

vari...) destinati all'uso degli alunni



La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita

solo di una normale pulizia ordinaria

Superfici ed oggetti toccati da più persone: (Maniglie delle

porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni,

tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, etc).

Disinfettare adeguatamente

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e 

sapone

2. Disinfettare utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida

(a base di alcol etilico o sodio ipoclorito 0,1%), evitando di

mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la

disinfezione.

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per 

ridurre i problemi di pulizia e disinfezione

allegato 1 del documento CTS del 28/05/20



AULE DIDATTICHE GIORNALIERA SETTIMANALE MENSILE

Vuotatura, pulizia e allontanamento dei cestini e dei contenitori per

la carta e di raccolta rifiuti differenziati, ove possibile.
X

Detersione pavimenti Detergente Disinfettante

Spolveratura e pulitura delle superfici, degli arredi (banchi, cattedre)
Detergente

Disinfettante *
Disinfettante

Interruttori, maniglie, punti soggetti alla manipolazione di più

soggetti
Disinfettante

Lavaggio lavagne o LIM Detergente

Caloriferi, condizionatori, bocchette di aerazione, tapparelle

avvolgibili, persiane,

tende a lamelle verticali.

Detergente

Punti luce Detergente

Vetri e infissi interni Detergente

Davanzali ( interno), vetri e infissi esterni Detergente

Davanzali ( esterno), terrazzi, pavimentazione esterna Disinfettante

Pareti interne fino ad altezza uomo
Detergente

Disinfettante

Pareti interne fino al soffitto Detergente

Contaminazione accidentale con secrezioni organiche
Detergente

Disinfettante **



RIEPILOGO

In questa sezione sono state esaminate le misure che si 

applicano in un ambiente di lavoro per la riduzione del 

contagio e in particolare:

• Misure organizzative per ridurre al minimo le interazioni tra 

le persone

• Misure igieniche sia personali che di pulizia e sanificazione 

degli ambienti

• Misure per l’ingresso dei lavoratori negli ambienti di lavoro



✓ Introduzione

✓ COVID è un rischio sul lavoro?

✓ Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro

✓ Dispositivi di protezione 

✓ Approfondimenti 



Dispositivi di Protezione Collettiva

• Sistemi che si attuano allo scopo di proteggere il lavoratore
da eventuali danni che possono insorgere in caso di
infortunio (es. barriere parafiato, pannelli protettivi, ecc.)

Cosa sono:

• Diminuiscono le opportunità di contagio nei contatti diretti;

• Limitano la diffusione delle particelle generate da colpi di
tosse e/o starnuti;

• È preferibile siano in materiale infrangibile, riciclabile,
resistente agli urti e facilmente igienizzabile.

Caratteristiche:



Dispositivi di Protezione Individuale

«qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e 

tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 

uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza 

o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento 

o accessorio destinato a tale scopo»

D.Lgs. 81/2008

• Da utilizzare quando i rischi 

cosiddetti «residui» non sono 

eliminati o ridotti a livelli accettabili 

e devono essere ulteriormente 

contenuti 

• Per la protezione da agenti biologici, 

come il SARS-CoV-2, è necessario 

utilizzare i DPI specifici più idonei in 

base alle modalità di trasmissione

Cat. Scopo

I Protegge da rischi minimi

II
Protegge dai rischi esclusi 

dalle categorie I e III

III

Protegge da rischi che 

possono causare 

conseguenze molto gravi, 

permanenti o la morte



Dispositivi di Protezione per Occhi e Viso

• Sono formati dalla montatura, che deve posizionarsi in modo
perfetto sul volto e dalle lenti, la cui dimensione determina
l’ampiezza del campo visivo. La presenza di ripari laterali
evita la penetrazione laterale sia di sostanze che di
radiazioni.

Occhiali di protezione

• Fissate direttamente tramite bardatura al capo o al casco,
le visiere proteggono non solo gli occhi ma tutto il volto
dalle schegge, dalle sostanze chimiche o radiazioni, ma non
forniscono protezione laterale. La finestra della visiera
contiene lastre trasparenti, leggere, filtranti, facilmente
sostituibili e regolabili.

Maschere/Occhiali a visiera:



Dispositivi di Protezione per le vie respiratorie

Evitano o limitano l’ingresso di patogeni nelle vie aeree

I principali sono i facciali filtranti con protezione di 

bocca, naso e mento (DPI di III categoria)

Classe Protezione

FFP1 80%

FFP2 94%

FFP3 98%

• La classe del dispositivo dipende 

dall’efficienza filtrante del filtro

• Per la protezione dal SARS-CoV-2 sono 

considerati idonei solo i filtri P2 e P3

• «NR» utilizzabili per un solo turno lavorativo

• «R» riutilizzabili per più di un turno lavorativo

Dotati di marcatura CE e conformi alla norma tecnica UNI EN 149

Possono essere dotati di valvola e non devono essere utilizzati da soggetti 

positivi

I DPI non monouso devono essere mantenuti con cura e 

in ogni caso vanno smaltiti in modo scrupoloso 



Mascherine medico-chirurgiche

Sono presidi ad uso medico che 

evitano il diffondersi di patogeni 

trasmissibili per via aerea

• Possono essere lisce o pieghettate

• Sono posizionate su naso e bocca e fissate con lacci o elastici

• Prodotte in conformità alla norma EN 14683:2019

• Per la protezione dal SARS-CoV-2 sono da preferire le

mascherine a 4 strati che offrono un’efficienza di filtrazione

batterica ≥98% e che resistono agli spruzzi

Le mascherine 

medico-chirurgiche 

proteggono 

l’interlocutore ma non 

l’operatore che la 

indossa e quindi non 

sono DPI 

Persegue la protezione degli altri.

Per tale ragione la massima diffusione

costituisce un elemento di prevenzione

del contagio “collettivo”



I Dispositivi in deroga

Vista l’emergenza sanitaria e la difficoltà di reperimento dei 

DPI, la Legge nota come «Decreto Cura Italia» stabilisce, per 

la sola durata dell’emergenza

Le mascherine 

chirurgiche sono 

considerate DPI ai 

sensi del 

D.Lgs. 81/2008

La produzione in 

deroga alle vigenti 

disposizioni di 

mascherine e DPI

Mascherine e DPI in deroga possono essere immessi sul mercato dietro

autodichiarazione della loro idoneità verificata dagli organi competenti

(rispettivamente ISS e INAIL).

Devono comunque rispettare i requisiti di sicurezza della normativa

vigente.



Le «mascherine di comunità»

Una terza tipologia introdotta in disposizioni regionali e 

successivamente nel DPCM 26/4/2020  e confermate nel 

DPCM 17/5/2020, è quella delle mascherine «di comunità».

Sono mascherine monouso o lavabili in materiali multistrato e 

garantiscono comfort, respirabilità, forma e aderenza adeguate.

Si tratta di dispositivi di qualsiasi natura 

atti a coprire la bocca e il naso. 

Non rispondono a nessuna norma e non garantiscono la protezione 

se non in senso generale e presuntivo.

I dispositivi di comunità assolvono alla funzione di una generica 

riduzione del rischio 

legato al fatto che le vie respiratorie non sono libere.



Come indossare e togliere le mascherine



Come indossare i DPI



Come usare i guanti monouso



RIEPILOGO

In questa sezione abbiamo esaminato le misure che si 

applicano in un ambiente di lavoro per la riduzione del 

contagio.

• Misure organizzative per ridurre al minimo le interazioni tra 

le persone

• Misure igieniche sia personali che di pulizia e sanificazione 

degli ambienti

• Misure di protezione con l’adozione di idonei dispositivi

• Misure per l’ingresso dei lavoratori e dei fornitori degli 

ambienti di lavoro.



✓ Introduzione

✓ COVID è un rischio sul lavoro?

✓ Protezione dal contagio nei luoghi di lavoro

✓ Dispositivi di protezione 

✓ Approfondimenti 



Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario

prevedere:

• un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del

personale scolastico;

• il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della

temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima

di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a

scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del

personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che

non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;

Preparazione alla riapertura della scuola

(Rapporto ISS 21/8/2020)



ED ANCORA:

• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante

(Pediatra o Medico di Famiglia) per le operatività connesse alla

valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-

faringeo.

• approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità

delle assenze per classe che possa essere utilizzato per identificare

situazioni anomale per eccesso di assenze;

• identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente

formati sulle procedure da seguire;

Preparazione alla riapertura della scuola

(Rapporto ISS 21/8/2020)



ED ANCORA:

• identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del

Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL competente

territorialmente;

• richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva

comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da

rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;

• richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione

immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-

19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del

personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-

19

Preparazione alla riapertura della scuola

(Rapporto ISS 21/8/2020)



ED ANCORA:

• provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per

gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio

domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di

famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea

superiore a 37,5°C.

• informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di

individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli

tempestivamente al referente scolastico per COVID-19

Preparazione alla riapertura della scuola

(Rapporto ISS 21/8/2020)



ED ANCORA:

• stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale

scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che

prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile,

mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria

assistenza utilizzando appositi DPI

• identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di

eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia

compatibile con COVID-19 (senza creare allarmismi o

stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un

adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un

genitore/tutore legale.

Preparazione alla riapertura della scuola

(Rapporto ISS 21/8/2020)



ED ANCORA:

• prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di

isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno/componente del

personale scolastico sintomatici;

• condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico,

i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale

• predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI),

previsto dalle Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei

casi di necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti

Preparazione alla riapertura della scuola

(Rapporto ISS 21/8/2020)



Interfaccia nel sistema educativo

(Rapporto ISS 21/8/2020)

In ogni scuola deve essere identificato un referente

(Referente scolastico per COVID-19), ove non si tratti dello

stesso dirigente scolastico, che svolga un ruolo di interfaccia

con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete

con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni

delle procedure in caso di assenza del referente.



REFERENTE COVID

Quali sono le attività di competenza del Referente scolastico COVID-19? (FAQ)

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il
Dipartimento di prevenzione. In presenza di casi confermati COVID-19 a
scuola, il Referente collabora con il Dipartimento di prevenzione nell’attività
di tracciamento dei contatti fornendo:
1. l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato

1. l’elenco degli insegnanti/educatori/esperti che hanno svolto attività
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

1. elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore
prima della comparsa dei sintomi (per gli asintomatici considerare le 48
ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi);

1. elenco degli alunni/operatori scolastici con fragilità ed eventuali elenchi
di operatori scolastici e/o alunni assenti.



Peculiarità dei servizi educativi dell’Infanzia (0-6 anni)

(Rapporto ISS 21/8/2020)

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità

didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di

alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età

maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di

almeno un metro e l’uso di mascherine.

Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita

considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti

che ricadono nella definizione di contatto stretto.

Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi

stabili



Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza scuole dell’infanzia

(Decreto Ministero  Istruzione 80 del 3/8/2020)

Si articola in:

1. Corresponsabilità educativa

2. Stabilità dei gruppi

3. Organizzazione degli spazi

4. Aspetti organizzativi

5. Figure professionali

6. Refezione e riposo pomeridiano

7. Protocolli Sicurezza

8. Formazione del personale

9. Disabilità e Inclusione

10.Indicazioni igienico-sanitarie



Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza scuole dell’infanzia

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

Il rapporto tra la SCUOLA e la FAMIGLIA 

gioca un ruolo fondamentale

Coinvolgimento dei genitori

Patto di alleanza Educativa

Finalizzato al contenimento del rischio



Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza scuole dell’infanzia

STABILITÀ DEI GRUPPI

Adottare un’organizzazione che favorisca 

l’individuazione per ciascun gruppo del personale 

educatore, docente, 

Evitare 

nei limiti della migliore organizzazione attuabile, 

ci sia interazione con gruppi diversi di bambini



Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza scuole dell’infanzia

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

La conseguenza della stabilità dei gruppi è 

l’organizzazione degli spazi

Organizzare gli ambienti in aree strutturate

nel rispetto del principio 

di non intersezione tra gruppi diversi

Assegnare materiale ludico didattico in maniera 

esclusiva a specifici gruppi



Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa 

delle attività in presenza scuole dell’infanzia

ASPETTI ORGANIZZATIVI

ACCOGLIENZA

Se possibile all’Esterno

Rispetto distanziamento adulti

Se in ambiente chiuso:

Pulizia Approfondita

Aerazione frequente 

ACCESSO Un solo genitore/tutore/persona delegata

ACCOGLIENZA Se possibile all’esterno o diversi da 

quelli utilizzati dai bambini



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

▪ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno

sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

▪ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del

personale scolastico deve telefonare immediatamente ai

genitori/tutore legale.

▪ Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di

isolamento.



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

▪ Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea,

da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di

termometri che non prevedono il contatto.

▪ Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di

un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di

rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio,

malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove

possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato

a un genitore/tutore legale



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

▪ Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha

un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.

▪ Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in

contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali

che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.

▪ Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta

respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto

di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno

essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro

un sacchetto chiuso.



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

▪ Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento

dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

▪ I genitori devono contattare il Pediatra/Medico di famiglia per la

valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

▪ Il Pediatra/Medico di famiglia, in caso di sospetto COVID-19,

richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al

DdP.



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test

diagnostico.

▪ Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento

dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo

compatibile con COVID-19, in ambito scolastico

TEST POSITIVO:

Avvio ricerca contatti

Sanificazione straordinaria

struttura scolastica

Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di

prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli

insegnanti che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti

l’insorgenza dei sintomi.



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un

aumento della temperatura corporea al di sopra di

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in

ambito scolastico

▪ Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto,

una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla

struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio

Medico di Famiglia per la valutazione clinica necessaria. Il

Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del test

diagnostico

▪ Il Medico di Famiglia in caso di sospetto COVID-19, richiede

tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un

aumento della temperatura corporea al di sopra di

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in

ambito scolastico

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test

diagnostico.

▪ Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento

dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

▪ Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test

diagnostico e, in caso di positività, si procede come indicato

precedentemente.



SCENARI POSSIBILI

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un

aumento della temperatura corporea al di sopra di

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in

ambito scolastico

▪ In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il Medico

di famiglia redigerà una attestazione che l’operatore può rientrare

a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19.



SCENARI POSSIBILI

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

▪ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP

se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di

studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

▪ Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le

azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della

presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19

nella comunità.



Schema riassuntivo



GRAZIE

Per la Vostra Cortese

Attenzione

Se ci scambiamo una moneta, avremo entrambi una moneta
Se ci scambiamo un’idea, avremo entrambi due idee


