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DATI AZIENDA:

Ragione sociale:
Datore di lavoro:
lndirizo
CAP:
Citta:
Telefono / Fax:
Indirizo e-mail:
Codice Fiscale:

Isttuto Cotr?rcnsivo'Èbone Borse:D'
Oott,sra Ctlarb Veb
Vb EI(}o
9m2S
hvara (AO
0p2?jt25j,4
agb86100bgstnzirre.t -
93062310E47
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DATI I



Rappresentante Lavoratori per la sicureza:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Resoonsabile seivizio PP:

Rosarb lvlendola
RI.s

Nome e Cognome: cabgero Pattl
Qualifica: rngegnere

Medis Comp€tenter

Nome e Cognome:
Qualifica:

Gbgera Marb Ceraub
liledho co@etente
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SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di anabi e vahtazbne che seguono contengono b diverse mbure, procedure e
btruzbni opemtive adottate per contrasbre h dffusbne del contagb nelattivtà hvoratiya.
L'anabi e valrtazbne ha consilerato le hdfazbni dei protocol e hee di hdiizzo govemative
recanti mbure urgenti per frontegghre lemergenza epilembbgta da COVID19.
Le hdi:azbni dei prctocol e hee di hdiizzo sono, suh base delanabi e vabtazbne fatta nel
presente documento, eventuaknente htegrate con mbure, pmcedure e btruzbni operative di
efflrach superbre.
Questo documento di anabi e vaLibzbne è uno strumento shtetbo e iTmediato per fapphazbne
dele mbure di prevenzbne e conteniTento per h rhresa delattivtà economica compatbb con b
tuteb deh safute di utenti e bvomtori

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SCHEDA N.1
Postazioni di lavoro

OBIETTIVO: Distanziamento delle postazioni di lavoro ùa loro o soluzioni innovative
negli ambienù dove operano più lavoratori conterìporaneamente.

Eerco dele nÈure adottate, procedure e btruzbni operatiye

M Riposizionamento delle postazioni di lavoro Ele che la dishnza tra loro non è inferiore al metro.

U Sono staE realizzaE zone cuscinetb di dimensiorxe non infuriore al mefo tra le posbzioni di la\oro.

M Posizionamenb nelle aree di lavoro di indicatori visivi per il posizionamenb e distanziamenb di
sicurezza.

SCHEDA N.2
Locali di lavoro

OBIETTWO: Rispetto del distanziamento sociale attraverso una rimodulazione degli
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei procesi produtivi e degli spazi
aziendali.

&nco dele nisure adottate, prccedure e btruzbni operative

U l,lei locali della scuola do\,e è possiule è praucab il distanziamento, per ori ogni aula ha una presenza
aontirEentata

M igienizzaziorÉ
ogni lcale della sqlola viene igienizzab con ftequenza periodi@

SCHEDA I{.3
Lavoratori

OBIETTIVO: Diminuire al massimo i ontati e creare gruppi autonomi, distinti e
rionoscibili di lavoratori.
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&nco de} EÉure adottatè, prooedure e btruzima operative

t ogni hvoratore dle deve fare ingresso rìei locali della scuola de\e esibire il green pass

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

SCHEDA N.4
Ingresso e uscita

OBIETIIVO: Evitare il più possibile contati ndle zone omuni (ingressi, spogliatoi, sala
mensa).

tnco d€le trtsure adottate, pnrcedure e btruzbni operative

{, Sono istituiti orari di irEresso e uscita scaglionati,

M Per la fruizione delle zone comuni organizati furni in grupd di personale in forza nello stesso ufficio o
reparb.

Z I punti di irEresso e uscita alle zone comuni sono differenziati attra\,€rso per@rsi dedicati dre
minimizzino le pos§iHliÈ di incrocio dei flussi.

il In prGsimiÈ delle attre2ature per la fruizione delle zone @.nuni sono dispollitili deErgE rti segnalati
da apposiE indicazioni.

g tlei punti di ingresso e uscita dalle zone @muni sono dispollibili deErgenù segnalati da appciE
indicazioni.

SORVEGLIANZA SANITARIA

SCHEDA N.5
Lavoratori fraqili

OBIETTIVO: Idenùficazioni dei soggetti con particolari situazioni di ftagilità e
reinserimento lavorativo di soggefri con pregressa infezione da COVID 19 alla ripresa delle
attività.

&nco deh nÈure adottate, prcoedurc e btruzbni operatiye

V La sofleglianza sanitaria pone particolare atenziorìe ai soggetti fragili anche in relazione all'eÉ

E I medi@ cornpeEnE è cdn\olb per le identificazioni dei soggetti con particolari sihEzioni di fragiliÈ e
per il reinserimenb la\orati\o di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

V, tlell'ambib della visib medica è inseriE una valuhzione anamnestica per le identificazioni dei soggetti
con particdari sitrazioni di fragiliÈ e per il reinserimenb lavorati\o di sogget[ con pregressa inftzione
da COVID 19.

U Sono atiJaE le misure, disposizioni organizzati\€ do uso dei dispositivi di pr@zione individuaE,
inserite dal medfo compeEnE nel giudizio di idoneiÉ nel @tso della sorglianza sanitaria.
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SCHEDA I{.6
Persona Doitiva a COVID-l9: pnocedura di reintegro

Énco dele nisùr€ adottate, l,ltcedure è btruzbna operatiye

V) [ medico cornpeEnE effetfua la ùsib medica precedenE alh ripresa del la\oro, previa presentazione
di certificazione di au/enuta negativiz2azio{ìe del tampone s€condo le modaliÈ preìrisE e rilascjata dal
dipartimerìb di prerenzione tenitoriale di compeEnza.

SCHEDA il.7
Sorrcslianza sa nita ria

OBIETTIVO: Proseq.rzione della sorveglianza sanitaria rispetbndo le misure igienidre
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute perdrè rappresenb una ulteriore
misura di prevenzione di caratere generale: sia perdrè può intercttare possibili casi e
sintomi sospetti del ontagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico
competente può fornire ai lavoratori per s/itare la diftrsione del contagio.

&nco dele rÈure adottate, pflrcedure e btruzbni operative

fl [a sofleglianza sanitaria periodica non è inbrrotb.

E I larcrabri sono informati sull'importanza di richiedere la visih al medico ompeEnE perdìè
rapg'esenta una importanE misura di prev,enzione.

SCHEDA I{.8
Medico @mDetente

OBIETTIVO: Collaborazione del medico competente nell'integrare e proporre tutte le
misure di regolamentazione legate al COVID-19.

*nco dele rÈure adottate, pl(,oedunè e btruzbni operatiye

il [ medi@ compeEnE è infurmab in merib a quanb pianificab sulle misure orgBnizzatiì/e e logisùdre
da metbre in atb.
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&nco deh ltÈure adottate, prcoedu]e e irtruzbni operatiye
g I la\oGbri per i quali non è pos§t»le attEre le misure indkaE dal mdico co.npeEnE per ridurre

I'esposizime al @ntagio sorìo assegnati ad alta marìsione drc non cornporti espo6izio{ìe(laì,oro a
distanza, layoro in luoghi @rì un basso numero di presenze).

OBIETTIVO: Reintegro progressivo di lavoratori che hanno avuto un'infezione da
covID19.

SFOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E
FORMAZIONE





SCHEDA N.9
Formazione

OBIETTIVO: Evitare i contatti nelle ativita di formazione.

Ènco dele Eisure adottate, procedure e btruzbni operative

il ta furmazime del personale è eftttrata con la modalità a dishnza.

SCHEDA I{.10
Riunioni

OBIETTNO: Evitare i contatti nelle riunioni.

tnco dele dsurc adottate, plooedurc e btruzbni operatiyé

fl l,lelle riunioni in presenza necessarie e urgenti è ridotb al minimo la parEcipazione e sono gErantti il
distanziamenb inErpersonale e un'adeguata ÈJlizia/areazime dei locali.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

SCHEDA T{.11
Persona Dositiva a COVID 19: contatti stretti
OBIETTIVO: Permefiere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena nel caso in cui una persona presente in azienda che sia stata risontr&
positiva al tampone COVID-19.

*nco dele rilur€ adottate, procedure e btruzbni operative

V Collaborazione con l€ AutoriÈ sanibrie per la definizione degll eventrali "contatti stretti".

A Gi eventEli possiHli @ntatti sFetti lasciam cauElati\arnenE lo sbHlimenb, se@rxlo le indicaziofli
dellAubrita' sanitaria.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

SCHEDA N.12
Visitatori (imprese di oulizia, manutenzio ne, eoc)

OBIETTIVO: Riduzione dell'acmso ai visitatori (imprese di pulizia, manutenzione, ecc).

&nco dele [isu]e adottàte, prooèdure e btruzbni operative

M L'irEresso di visitabri esErni (impresa di pnlizie, manuEnzione) è conesso solo se necessario,

V nuoì/o...
Uti i visitabri esErni tÉnno I'obbligo di esiure la certificaziorE \€rde
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PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

SCHEDA il.T3
Tastiere, sdrermi toudr e mouse

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici, sia
nei reparti produttivi.

Enco d€le flÈur€ adottate, procedure e btruzbni operatiye

il E garantire la BJlizia a fine hJrno e la sanificazione periodica di tasuere, sdrcrmi hrdr, mouse.

il La ruliz,a e la sanificaziorn awiene on adeguti detergenu.

INFORMAZIONE

SCHEDA I{.14
Contenuto dell'informazione

OBIETTIVO: L'informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda onùene tute le
indicazioni prariste dall'Autorità.

tnco delc nt3ur€ adottatc, prooedure e Ètruzbni operatiye

fl Obbligo di rimanere al proprio do.nicjlio in preserìza di fubbre (oltre 37.50) o alfi sinbrni influenzali e di
dliamare il prcprio rnedico di famkJlia e I'AutoriÉ sanitaria.

ù, Cdlsapetolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poEr permanere in azienda e di
do/erlo dichiarare EmpestiramenE laddorc, arldte sr.rccessi\amenb all'ingresso, sussislano le
condizioni di pericolo (sinbni di inlluenza, Emperahra, pro,enienza da zone a risdrio o contatb con
persone positiìie al virus nei 14 giorni precedenti, eb) in ori i pro^,€dimenù dell'AubriÈ impongono di
inficrmare il rnedi@ di Famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al prcprio dornicilio.

U lrnpegno a rispetbre hrtE le dispo6izioni delle AubriÈ e del datore di la\oro nel fare acesso in
azierÉa (in particolare, manEnere la distanza di sicurezza, ossenare le regole di igiene delle mani e
Enere @rnportamenf corretti sul dano dell'igiene).

EJ fnpegno a inhrmare EmpestivamenE e responsabilmenE il dabre di la\roro della presenza di
qualsiasi sinbrno innuenzale duranE I'esdetrmenb della preshzione laì/oratiya, a\endo cltra di
rimanere ad adeguab dishnza dalle perso.ìe presenti.

SCHEDA r{.15
Informazione

OBIETTIVO: Informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle
Autorità sulle misure anti@ntagio.

Ehlrco dele nÈu.e adottate, procèdure e btruzbni operative

V Affissione di dediants infurmativi allingresso e nei luoghi maggiormenb visitili dei locali aziendali.
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MODALTTA'DI INGRESSO IN AZIENDA

SCHEDA N.16
Temperatura (Dr?orea

OBIETTIVO: Non consentire I'accesso ai luoghi di lavoro di personale che ha una
ternperatura corporea superiore ai 37 ,5o .

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

SCHEDA il.17
Detergenti per mani

OBIETTIVO: Diqonibilita di detergenti per le mani.

&nco deE rÈl,]€ adottate, pnoGedure e btruzbni operatiue

g La aomposizlorÉ dei deErgEnu e disinÈttanti è conforme alle indicazioni minisEriali.

fl E afhssa segnaleuca sulla presenza di detergenti e disinfttbnti.

SGHEDA t{.18
Pree uzioai jsienidre persona I i

OBIETTIVO: Le persone presenti in azienda ds/ono adottare tute le precauzioni
igienidre.

Ènco dele dsure adottate, procedure e btruzirni opetative

il E ra@mandab la freqrcnte pulizia delle ,nani @n aqua e saporE,

fr Gi stsumenti indMduali di la\roro sono puliti dal lar,orabre a fine turno.

M E istiuib il divieb di uso promiscuo dei dispositivi di proEzione e sfumenti individuali.

g Dsposirone di un sisEma di racolta dedicab ai rifiljti poEnzialmenE inhti (Édzzdetj e guanti
moìouso, rnascherine/respirabri) che pre\,ede tidoni Òiusi non apriull manualmenb.

M Affissbne delle prredure infurmative sulle corretE modaliÉ di utilizzo delle atlrezzahre, dei
&tsrgenti e dei disinfttbnti e sulle conetE norme @rnportamenhli.
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tnco dele nisure adottate, prooedure e btruzbni opérative

il Prima dell'aaesso al luogo di lavoro il personale può essere sottoposb al conùollo della Emperatura
@rporea.

U La persona con Emperatura corporea superiore a 37,5' è isdab e fomita di masd€rina.

M I personale è awisab dre cm Emperaura @rporea superiore a 37,5o non deve recarsi al Pronb
Socffiso qo nelle inErmerie di sede e di contattare nel dù brev€ tempo p6siule il proprio medico
orranE e s€guire le sne indicazioni



*nco dele [Èure adottate, p(rcedu]e e btruzbni operative

V_ Obdigo di puliza delle mani prima e dopo l'uso di apparccdri comuni durante il hrm di lavoro
(tlisEibubri di snack e bq/'ande, scalda vi\rande e attse2zaure della mensa, ascensori, bstiere, sdlermi
brch e rnouse, atùezzi e uEnsili, quadÉ e organi di mano/ra degli imdanu, delle macchine e (bi
\Eicoli).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SGHEDA 1{.19
Dispositivi di protezione individuale

OBIETTIVO: Uso delle masdrerine e altri dispositivi di protezione,

Ebnco dele lfÈu]€ adottate, prooedure e btruzbni operatiye

fl. Quando il lavoro imporpa di la\orare a disEnza inErpersonale minore di un metso e rìon siano possitili
altre soluzbni organizzatlre so.b usaE le masctrcrine e alùi dispcitivi di proEzione (guanti, oahiali,
t b, cuffie, camid, ecc...) confurmi alle dispogizimi delle AubriÈ scientifidre e sanitarie.
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