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DATI AZENDA:

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

Bt*uto Conprensiyo'htsone Borseho'
Ilott.ss. Cltirb Veb
Vh D'ùo
gm?s
F Yara (AG)
ù!t223É34
agtE6loob@truzbne.t -
93062110847
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Rappresentante Lavoratori per la sicureza:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Responsabile seruizio PP:

Rosarb ileilbla
Rrs

Nome e Cognome:
Qualifica:

Medico Comoetente:

Cabgero Patti
Ingegnere

Nome e Cognome:
Qualifica:

Gbgera l.larb Ceraub
Medho conpetente
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ANALISI E VALUTAZIONE
Probablà di esposizbne

Il virus è caraterizzato da una elevata ontagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio
che si diffonde principalmente atEaverso il contatto on le goccioline del respiro espulse
dalle persone infette ad esernpio tramite:
. la saliva, bssendo, starnutendo o andre solo parlando;
. contaEi diretti personali;
. le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o ocdti.
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diftrsione del virus. L'OMS considera
non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima dre si wiluppino sintomi, seppure
sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio awenuti nei due giorni
precedenti la omparsa di sintomi.
Il periodo di inorbazione varia ùa 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo
di precauzione.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di ontagio, in preenza di persone
contagiate, aumenta con i conffiti ùa i lavoratori dre sono forEmente correlati a parameùi
di prossimità e aggregazione associati all'organizazione dei luoghi e delle attività
lavorative (ambienti, otganizazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).
I risdrio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere dassificato
seondo tre variabili:

o Esposizione: la probabilità di venire in @ntatto on fonti di ontagio nello
svolgimento delle specifiche atività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei
rifiuti speciali, labordori di ricerca, ecc.);

. Prossimità: le caratteristiche intrinsedte di wolgimento del lavoro che non
permettono un sufficiente distanziamento sociale (es, specifici mmpiti in catene di
montaggio) per parte del ternpo di lavoro o per la quasi toblità;

. Aggregazione: la tipologia di lavoro dte pro,rcde il contatto con altri soggetti

Metodologia di valutazione integrata

Viene di seguito illusfata una matrice di risdrio elaborata sulla base del confronto di
scoring attribuibili per cjason setbre produttivo per le prime due variabili con le relative
scald:

o esposizione
o Q = probabilita bassa (e5. lavoratore agricolo);
. 1 = probabilitàmedio-bassa;
o l=probabilitàmedia;
. 3 = probabilitàmedio-alta;
o { = probabilita alta (es. operatore sanitario).

. prossimità
. 0 = lavoro €tremato da solo per la quasi totalita del Ernpo;
. 1 = lavoro con altri ma non in prossimita (es. ufficio privato);
. 2 = lavoro on alùi in spazi condivisi ma con adeguab distanziamento

(es. ufficjo condiviso);
. 3 = lavoro dre prwede ompiti condivisi in prossimità con altri per

parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
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4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte
deltenpo (es. sUrdio denUstico).

Il punEggio risultante da tale ombinazione viene @rreffo oon un fattore dre tiene conto
della terza scala:

aggregazione
. 1.00 = prese{ìza di tezi limitata o nulla (e. settori manifffiuriero,

indusùia, uffici non aperti al pubblio);
. 1.15 (+15o/o) = presenza intrins€ca di tezi ma controllabile

organizzativamente (es. @mmercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici
aperti al pubblico, bar, ristoranti);

. 1.30 (+30o/o) = aggregazioni ontrollabili on proedure (e. sanità,
sGrole, carceri, foze armate, ùasporti pubblici);

. 1.50 (+5090) = 6ggregazioni intrinsedte controllabili con procedure in
maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

a

Il risultato finale d@rmina l'attribuzione del livello di risdrio con relativo codice colore
per ciasorn s€ttore produttivo all'interno della maùice uente.

Pros5imitò

l AtSrcSarionc

Sulla Base di tali tabelle e sui cidi produtivi in azienda possiamo atùibuire i seguenti
valori:
. Esposiàone =3
. Prossimità =2
o Aggregazione 1.15

Per q.,i oteniamo un valore del risdio pari a 3x2x1.15= 6.9

rischio medio

c
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Danno

L'infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi liori come rinite (raffreddore), faringite
(mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più soreri quali polmonite , sindrome
repiratoria aorta grave (ARDS), insufhcienza renale, fino al decesso. Di @mune ris@nùo
è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dellblfato) e ageusia (diminuzione/perdita
del gusb), dre sembrano caratterizzare molti quadri clinici.

Mbure di prevenzbne, protezbne ed organizzazbne

In considerazione degli elemenU di rischio individuati nel presente documento si
individuano le misure di prervenzione, protezione d organizazione messe in atto al fine di
garantire un adeguab livello di protezione per il personale aziendale sulla base di quanto
contenuto ne| ..PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER

IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELVIRUS COVID-19 NEGU
AMBIENTI DI LAVORO" allegab al DPCM del 26 aprile 2020 e del protocollo d'intesa del
t410812021
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PIANO DI SICUREZZA COVID-1g

. ORGANIZZA:AONE GENERALE
- Organazzazione del lavoro
- Modalita d'ilgresso dei layoratori in azierda
- Prlizia giornaliera e sanificazione periodica
- Gestiorc di una persona sintomaùca
- Caso di person r pcitiva a Colfil>lg
- Sorvegl iama sanitaria

- LUOGHI DI LAVORO
-Aessi
- Percorsi pedonali
- Servizi lgienici
- t ffici
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ORGANIZZAZIONE G ENERALE

PRESCRIZIONI COVID.19

Il deqeto legge del 061081202t prevede dre nell'anno solastico 202L12022|'attivita
solastjca e didfiica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di
primo e secondo grado dovrà essere srrolta in presenza. La misura è derogabile con
prowedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome edusivamente nelle
zone arancioni e ross€, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per
singole istifuloni solastidre o per quelle presenti in specifide aree territoriali. Il onfine
della deroga, dunqug risulta essere ben delineato.

Lista delle PRESCRZIOIII previste:

Organizzazione del lavoro
Modalita d'ingresso dei lavoratori in azienda
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Sorveglianza sanitaria

lavoro - Il distanziamento fisio rimane una delle misure prioritarie per ridurre il risdrio
di fasrnissione del virus in ambib scolastico. Esso va implementato on il massimo
impegno in ogni situazione, insierne alle altre misure di prs/enzione. Deroghe al rispetto
del distanziamento non possono essere effetùiate laddove non si possa fare uso delle
masdrerine drirurgidre e in particolare nelle mense e nei locali adibiu a tale uso, dove per
il consumo di cjbi e berande la masdrerina Òirurgica non può essere uùlizzata. Si
rmmanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due meùi nella zona
interattiva della caftedra e tra insegnante e studentj
§tudenti - Con riferimento agli sfudenù, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione
respiratoria, la masdrerina, preferibilmenE di tipo drirurgio o di comunità (solo di tipo
chirurgioo ove non $a possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della sorola,
invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina
chirurgica o alùo dispositivo prs/isto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del
risdrio (si ridriamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'artiolo 58 del decreto legge n.
73l2Ù2t convertito in legge n. 106/2021). I bambinisotto isei anni di età continuano ad
essere esonerati dall'uso didispositivi diprotezione delle vie aeree. Rimane "raomandata
una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini dre per gli educatori e il personale
scolastico in generale), nondré pafticolare attenzione ai dispositivi di protezione del
personale scolastio medesimo, dre rimangono quelli prerristi per l'a.s. 202012021".
Orari di lavoro differenziati - L'articolazione del lavoro è ridefinita con orari
differenziati dre favoriscano il distanziamento sociale riduendo il numero di presenze in
conternporanea nel luogo di lavoro e prwenendo assembramenti all?ntrata e all'uscita con
flessibilita di orari.

Organizzazione del lavoro
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odalità d'ingresso dei lavoratori in azienda

Orari di ingresso/uscita scaglionati - Sono favoritj orari di ingresso/uscita scaglionati
in modo da ryitare il più possibile contatti nelle zone comuni
Controllo della temperatura corporea - Il personale, prima dell'amso al luogo di
lavoro può essere sottoposto al conùollo della ternperatura corporea. Se tale temperafura
risulterà superiore ai 37,5o , non sarà consentito l'areo ai luoghi di lavoro. Le persone in
tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto
Somrso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno @ntattare nel più brwe tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Informazione ai lavoratori e a driunque entri negli ediftci - Atùaverso le modalità
più idonee ed efficaci, sono informati tuti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorità per il contenimenb della diffusione del COVID-19,
consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali
aziendali, appositi depliants informativi.
In pafticolare le informazioni riguardano:
. Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, dle costituisce requisito

essenziale per lo wolgimento delle pre*azioni lavorative. Il mancato rispefro del
requisito è considerato assenza ingiustificata e a deorrere dal quinto giorno di assenza,
il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la reùibuzione né alto compenso.

o Tutto i visitatori esterni dovranno possedere il Green pass, che costituisce requisito
essenziale perl'ingresso a scuola. Il mancato rispetto del requisito non consente in
nessun modo I'ingresso a so.rola.

. lbbbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (olùe 37.5o) o altri
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l?utoriùà sanitaria;

.la consaparolezza e l?cettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo didtiarare ternpestivamentg laddove, andre
successivamenb all'ìngresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
ternperafirra, provenienza da zone a risdrio o contato con persone positve al virus nei
14 giomi precedenti, etc) in oli i prowedimenù dellAutorità impongono di informare il
medico di famiglia e l'Aubrità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in azienda (in particolarg mantenere la distanza di sicurezza, osseryare le regole
di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

. l'impegno a infiormare tenpetivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cllra di rimanere ad adeguata distanza dalle persone present.
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SEGNALETICA:
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Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in
relazione alle caratteristidre ed agli utilizzi dei locali e ms-zi di trasporto, prs/ia
consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di
prwenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la siorezza (RLS o RSLT
territorialmenE @m p€tente).
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e
sanificazione sono defniti i protocolli di intervenb specifici in comune accordo con i

Rappresentanù dei lavoratori per la siorrezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori dte
eseguono i lilori di puliàa e sanificazione sono dotati di tuti gli indumenti e i dispositivi
di protezione individuale.
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizando
prodoti arentl le carafteristidle indicaE nella cirolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.

Isolamento pensona sintomatica presente a scuola - Nel caso in oli una persona
presenE all'inErno dell'edificio wiluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo dere didliarare immediatamente al referente, si dovrà procedere al suo
isolamenb in base alle disposiloni dell'autorità sanitaria e a quello degli alÙi presenti dai
locali, si procede immediatamente ad awertire le autorità sanitarie competenU e i numeri
di ernergenza per il COVID-l9 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Il
lavorabre o gli sùrdenti al momento dell'isolamento, dore essere subito dotato ove già
non lo fosse, di masdrerina drirurgica.
Allontanamento dei possibili ontatti stretti dalla sorola - Si chiede agli eventuali
possibili @ntati sùetti (es. olleghi di ufficio) di lasciare cautelaùvamente I'azienda.

In caso un lavoratore risultasse positivo al tampone COVID-1g le principali attività
necessarie sono di seguito riportate.
Definizione dei contatti stretti - La Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la
defnizione degli eventuali tontatti sùetti" di una persona presente nei locali che sia stab
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di

LAVARST SPESSO
LE MA'{I

DISIANZIARSI DI
ATMEI{O UN MEIRO

SIARNUTIRE NELLA
PIEGADEL GOMITO

EVIIARE DI
toccARsr rL vrso

ulizia giornaliera e sanificazione periodica

Gestione di una persona sintomatica

Caso di persona positiva a COVID-19
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applicare le necesarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine,
l'azienda potrà dtiedere agli eventuali possibili mntati stretti di lasciare cautelativamente
lo $abilimento, secondo le indicazioni dellAutoriÈ sanitaria.
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende teze dre operano nello
stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) dre
risultassero po§Uvi al tampone COVID-19, lhppaltatore informa immediatamente il
committente ed entrambi dovranno ollaborare con l'autorità sanitaria fornendo elernenti
utili alllndividuazione di e/entuali contatti strefri.
Pulizia e sanificazione - Le atività non possono riprendere prima della pulizia e
sanificazione degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nondré alla loro ventilazione.
Procedura di reintegro - Per il reintegro progresivo di lavoratori dopo l'infezione da
COVIDl9, il medico @mpetente, previa presentazione di certficazione di awenuta
negativizazione del tampone secondo le modalità prsriste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per moùvi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l'idoneita alla mansione". (D.Lgs 8U08 e s.m.i, art. 41, c.
2 lett. e-ter), andre per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell?ssenza per malatia.

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue
rispettando le misure igienidìe @ntenute nelle indirazioni del MinisEro della Salute. Sono
privilegiate, in quesfu periodo, le visite prs/entive, le visite a ridriesta e le vi§te da rienùo
da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una
ulteriore misura di prerrenzione di carattere generale: sia perdré può intercettare possibili
c6i e sintomi sosp€tti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medio
competente può fornire ai lavoratori per s/itare la diffirsione del contagio. La sorveglianza
sanitaria pone particolare atEnàone ai soggetti ftagili andre in relazione all'età.
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubblidre - Nella sorveglianza sanitaria
possono essere oinvolE le struthtre territoriali pubbliche (ad esenpio, servizi
prorenzionali territoriali, Inail, ecc.) dre possano effetfuare le visite mirate a individuare
particolari ftagilita.
Ridriesta di visite medidre per individuare fragilità - I lavoratori dre ribngano di
rientrare, per @ndizioni patologide, nella ondizione di 'lavordori fragili', possono
ridriedere una visita medica

Sorueglianza sanitaria
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Lista delle PRESCRZIONI previste:

AGssi
Percorsi pedonali
Servizi igienicj
Uffici

Gestione degli spazi - Per eribre il più possibile i @ntatti, i vardri pedonali degli
acesi alle zone di lavoro e a quelle @muni sono onUngentati utilizzando opportuna
segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree
cuscinetto ove non devono sostare le persone.
Infomazione - Agli accesi di ingresso all'azienda sono affissi appositi depliants
informativi e segnaletica circa le disposizioni delle Autorità e le regole adottate in azienda
per il contenimento della diffusione del COVID-19.
l,lisure igienidte - In prossimità degli accessi sono collocati dispenser on detergenti per
le mani indicando le corretG modalità di frizione.

SEGNALETICA:
Ft Lr^ranaorrrm covEta

VEWOtnCCESSo
AmgtEocnt8ilIil
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EVtrARE IL
cottT TTo
Ev RaÉ il cootaÈo

RESTAREACASA
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Ra§are a (asa se malati

DISTATEIARSI DI
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DigarErani cI almeno un meùo
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Ftallo alltl4ollta& covtltt

DNSNFETTARSI
LE lrAilt

0iin&rsì le mani

Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizati per limitare al

Accessi
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O
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ercorsi pedonali
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massimo gli spostamenti a sorola e contingentare le zone di lavoro e quelle omuni, sono
reÀlizaÉ, se possibilg percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:
Ptalto axLollt oto covtÈlt

DISTAIEIARSI DI
AI.IETIIOUN MEIRO
Distanzièrs di dmem m meùo

STA8NIMREIEI.A
PIEGADELGOItrTO

Tossne o stamutÉ rÉlh fi€ga del
gornito

OIST{FEITARSI
LE ttAilt

Di§nfèttarsì le mani

IAVARSSPE§T9O
tEtfiNl

Lavarg sp€aso le mani

Ptalo al.ll'cot,lta& covtt,.lt Ptarao altllaolfital., oovta!,la

Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori o altro
personale esterno garantiscono all'ìnterno e nelle aree interessate un ternpo ridoto di
sosta e il mantenimento della distanza di sicureza di un meùo ùa le persone Òe li
occupano. E' fafto divieto al personale esterno all'azienda dell'uso dei servizi igienici
dedicati ai lavoratori.
Misure igienidre e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle
aree interessaE sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le orrette
modalita di ftizione. Nei servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di
venUlazione forzata si esdude il ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la
sanifi cazione periodica dei local i.

SEGNALETICA:
pqr€lrfi€Ilrdocqtùla iaro^xTraottrdrcovtGl! Ftal{o^rlltaol{la&carvDla tl iloartlaorlrpcdlèla

USTANZURSI DI

ATBOUT{UEIRO
DistanzÉrsi di alfiÉm tn meto

STATilUNRENilT
PIEGADETGOI|TO

Tossilt o stamLÉtre rÈlla fieqa del
gorntD

I{§APOMRSI IE IAII PER

AIEbVE{NSECODI

Il§aponaGr le manl Pd almèm vemi
second

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da

garantire la distanza di sicureza.
iii*r"-iòiàridre e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati

Seruizi igienici
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Uffici
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dispenser con detagenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli ufficl è
prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione fozata si esdude il ricircolo, è
assioJrda e verificata la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, sdtermi
toudr, mouse con adeguati detergenti.

SEGNALETICA:
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ELENCO DEI SEGNAU
Indossare la mascherina
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Distanziarsi di almeno un metro
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Disinfettarsi le mani
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Attenzione rischio biologico
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Indicazioni generali
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Vietato I'accesso a persone con sintomi simil-influenzali

PIANO ANTICONTAGIO COVID.{ 9
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Evitare ilcontatto

PIANO ANTI.CONTAGIO COVID.I 9
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Restare a casa se malati

PIANO ANTI.CONTAGIO COVID.I 9

RESTAREAGASA
SE IIALITI

"ag. 
22





Distanziarsi di almeno un metro
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Disinfettarsi le mani

PIANO ANTI-CONTAGIO COVID.I 9

DISINFETTARSI
LE MANI
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Tossire o starnutire nella piega delgomito
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Lawrsispesso le mani

PIANO ANTI.CONTAGIO COVID.I 9

LN/ARSI SPESSO
LE MANI
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PIANO ANTI€ONTAGIO COVID.I 9

INffiI TEMANI PER
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Insaponarsi le mani per almeno venti secondi





Il presente piano regolamenta e fornise le misure operative finalizzate a conùastare il
possibile contagio SARS-CoV-2 nell'ambiente di lavoro. Il piano integra e aggiorna il
doqrmento della sicureza già presente in a scuola.
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