
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

 

                                  

 
Oggetto: disposizioni inerenti attività indifferibili ed urgenti d’Istituto e relative misure di 
     sicurezza e prevenzione sanitaria
 

 
VISTO il DPCM del 24/04/2020;
VISTA la Direttiva n°2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica;
VISTA la nota n. 622 del 01.05.2020 del MI che, nel disciplinare le misure attuative urgenti di 
contenimento del contagio per il periodo dal 4 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020 richiama 
espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile 
quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche.
VISTO il Protocollo condiviso di r
contenimento della diffusione del virus Covid
VISTA la propria disposizione Prot. 
disposizioni circa il servizio dell’IC
comunicazione, ovvero fino al termine previsto per le misure emergenziali”
VISTA la circolare del 18 maggio 2020 con oggetto 
presenza; indicazioni per il lavoro agile per il Personale ATA”
 

alla S.V. la seguente direttiva
personale ATA, ritenute tali d’intesa con il Dirigente Scolastico, in relazione a quanto riportato 
nelle  disposizioni n. Prot. 0001521/U del 25/03/2020 tenendo conto delle misure sanitarie e di  
sicurezza di seguito riportate. 
 
In particolare la S.V. organizzerà le varie attività garantendo tutte le misure sanitarie 
necessarie disposte dalle Autorità e tutti gli accorg
al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei lavoratori e delle persone coinvolte. 
 
La S.V., al fine di dotare di DPI, avrà cura di consegnare ai lavoratori:
 
1 - mascherina chirurgica e di tipo FFP2;
2 - guanti in lattice o da lavoro normati CEE;
3 - sapone dispenser igienizzante.
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Cassano M.go, 19/05/2020
 

    Alla cortese attenzione
Dott.ssa Vincenza Frascella
Direttore dei S.G.A. 

        I.C. Cassano Magnago II
                                  Al sito web 

isposizioni inerenti attività indifferibili ed urgenti d’Istituto e relative misure di 
sicurezza e prevenzione sanitaria. 

il dirigente scolastico 

il DPCM del 24/04/2020; 
la Direttiva n°2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica; 
la nota n. 622 del 01.05.2020 del MI che, nel disciplinare le misure attuative urgenti di 

contenimento del contagio per il periodo dal 4 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020 richiama 
la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile 

quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche. 

il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

la propria disposizione Prot. 0001521/U del 25/03/2020 avente per oggetto “
disposizioni circa il servizio dell’IC Cassano Magnao II a decorrrere dal 26 marzo fino a nuova 
comunicazione, ovvero fino al termine previsto per le misure emergenziali”

la circolare del 18 maggio 2020 con oggetto “Proroga sospensione attività didattica in 
lavoro agile per il Personale ATA” 

INVIA 
 

direttiva affinché coordini eventuali attività indifferibili e urgenti del 
personale ATA, ritenute tali d’intesa con il Dirigente Scolastico, in relazione a quanto riportato 

0001521/U del 25/03/2020 tenendo conto delle misure sanitarie e di  

In particolare la S.V. organizzerà le varie attività garantendo tutte le misure sanitarie 
necessarie disposte dalle Autorità e tutti gli accorgimenti per evitare assembramenti, 
al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei lavoratori e delle persone coinvolte. 

La S.V., al fine di dotare di DPI, avrà cura di consegnare ai lavoratori: 

mascherina chirurgica e di tipo FFP2; 
in lattice o da lavoro normati CEE; 

sapone dispenser igienizzante. 
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isposizioni inerenti attività indifferibili ed urgenti d’Istituto e relative misure di  

la nota n. 622 del 01.05.2020 del MI che, nel disciplinare le misure attuative urgenti di 
contenimento del contagio per il periodo dal 4 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020 richiama 

la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile 
quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

egolamentazione delle misure per il contrasto ed il 

avente per oggetto “Ulteriori 
Cassano Magnao II a decorrrere dal 26 marzo fino a nuova 

comunicazione, ovvero fino al termine previsto per le misure emergenziali” 
Proroga sospensione attività didattica in 

affinché coordini eventuali attività indifferibili e urgenti del 
personale ATA, ritenute tali d’intesa con il Dirigente Scolastico, in relazione a quanto riportato 

0001521/U del 25/03/2020 tenendo conto delle misure sanitarie e di  

In particolare la S.V. organizzerà le varie attività garantendo tutte le misure sanitarie 
imenti per evitare assembramenti, 

al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dei lavoratori e delle persone coinvolte.  
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- La consegna delle mascherine deve avvenire redigendo apposita scheda di consegna.
(ALLEGATO 2). 
 
A tutti i dipendenti in servizio deve essere consegnata l’OPUSCOLO INFORMATIVO 
(ALLEGATO 1) 
 
Tutti i lavoratori dovranno: 
 

o indossare i dispositivi di protezione individuale;
 

o obbligatoriamente adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, 
utilizzando gli idonei mezzi detergenti per le mani; 

 
o effettuare frequentemente la pulizia delle mani con acqua e sapone;
 
o rispettare le regole di distanziamento sociale di almeno 

 
o evitare forme di assembramento.

 
La S.V. dovrà informare i dipendenti circa le disposizioni delle Autorità in merito a:
 

• L’obbligo di rimanere a casa in caso di febbre oltre i 37.5 °C
influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
 

• La consapevolezza di non permanere in azienda nel caso in cui, anche dopo l’accesso in 
azienda, sussistano condizioni di pericolo (es. sintomi di influenza, provenienza da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)
 

• L’impegno a rispettare le disposizioni del datore di lavoro e delle Autorità nei momenti 
in cui si effettua l’ingresso in azienda (es. 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene osservando in particolare 
le regole di igiene delle mani
 

• L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente  il 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti.   

 
In relazione alle modalità di ingresso del personale scolastico d
attuare le seguenti disposizioni.
 
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA

- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al 
della temperatura corporea, che non dovrà essere registrata
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dovranno 
contattare il proprio medico curante.
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La consegna delle mascherine deve avvenire redigendo apposita scheda di consegna.

A tutti i dipendenti in servizio deve essere consegnata l’OPUSCOLO INFORMATIVO 

indossare i dispositivi di protezione individuale; 

obbligatoriamente adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, 
utilizzando gli idonei mezzi detergenti per le mani;  

frequentemente la pulizia delle mani con acqua e sapone;

rispettare le regole di distanziamento sociale di almeno 1 metro; 

evitare forme di assembramento. 

La S.V. dovrà informare i dipendenti circa le disposizioni delle Autorità in merito a:

rimanere a casa in caso di febbre oltre i 37.5 °C
influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

La consapevolezza di non permanere in azienda nel caso in cui, anche dopo l’accesso in 
, sussistano condizioni di pericolo (es. sintomi di influenza, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.)

L’impegno a rispettare le disposizioni del datore di lavoro e delle Autorità nei momenti 
in cui si effettua l’ingresso in azienda (es. mantenere la distanza interpersonale, 
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene osservando in particolare 
le regole di igiene delle mani) 

L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente  il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

In relazione alle modalità di ingresso del personale scolastico dei fornitori esterni bisognerà 
 

MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA 
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al 

della temperatura corporea, che non dovrà essere registrata. Se ta
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dovranno 
contattare il proprio medico curante. 
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La consegna delle mascherine deve avvenire redigendo apposita scheda di consegna. 

A tutti i dipendenti in servizio deve essere consegnata l’OPUSCOLO INFORMATIVO 

obbligatoriamente adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, 

frequentemente la pulizia delle mani con acqua e sapone; 

La S.V. dovrà informare i dipendenti circa le disposizioni delle Autorità in merito a: 

rimanere a casa in caso di febbre oltre i 37.5 °C o altri sintomi 
influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

La consapevolezza di non permanere in azienda nel caso in cui, anche dopo l’accesso in 
, sussistano condizioni di pericolo (es. sintomi di influenza, provenienza da zone 

a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

L’impegno a rispettare le disposizioni del datore di lavoro e delle Autorità nei momenti 
mantenere la distanza interpersonale, 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene osservando in particolare 

datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

ei fornitori esterni bisognerà 

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo 
Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e dovranno 
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- Il personale deve essere informato preventivam
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID
o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
 
- L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità prev
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  
 

 
MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
 

- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistic
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
 
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: 
non è consentito l’accesso agli uffici per nes
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza di un metro
 
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera. 
 
- Va ridotto, per quanto possibi
di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli 
tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui 
ai precedenti punti.  
 
 
Si allega alla presente 
 

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO
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essere informato preventivamente della preclusione dell’accesso
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID
o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità prev
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 
contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: 
non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività 
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 
alla rigorosa distanza di un metro.  

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 
adeguata pulizia giornaliera.  

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 
di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a 
tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui 

OPUSCOLO INFORMATIVO 
SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993
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ente della preclusione dell’accesso 
a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 

L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere 
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e 

Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, 
he predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: 
Per le necessarie attività 

di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici 
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 

le, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 
stessi dovranno sottostare a 

tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO
Fonte: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i
taliano&id=228#6 
 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 
da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 
corona che sono presenti sulla l

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 
popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di co
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 
provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019
essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo:
respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS
gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo 
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus
(SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS

Il nuovo nome del virus (SARS-

Sempre nella prima metà del mese di
annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata
19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO
2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca.
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 
diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, 
l'infezione può causare polmonite, sindrome respirator
persino la morte. 

Trasmissione 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le 
persone infette ad esempio tramite:
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 
da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 

oro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 
popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 
provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 
essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

tà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo:

ratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un 
gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo 
questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che h

CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11
tia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata

19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 

I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono 
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 

Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, 
l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle 
ersone infette ad esempio tramite: 
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=i

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 
respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

ronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 

nCoV, non è mai stato identificato prima di 

tà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 
genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

Ad indicare il nuovo nome sono stati un 
gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo 

è fratello di quello che ha provocato la Sars 

quello precedente (2019-nCoV). 

febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha 
tia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-

isease e dell'anno d'identificazione, 

ienti possono 
presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o 

Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, 
ia acuta grave, insufficienza renale e 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
goccioline del respiro delle 
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• la saliva, tossendo e starnutendo
• contatti diretti personali 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 

o occhi 
• In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti 
crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 
accorgimenti: 

Cosa posso fare per proteggermi?
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, tramite il 
misure di protezione personale:

• restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, mo
(vedi misure di contenimento

• lavarsi spesso le mani; 
• evitare il contatto ravvicinato con persone che
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il conta

delle mani con le secrezioni respiratorie);
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individua
sanitarie 

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto 
con una persona affetta da malattia respiratoria Covid

• rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma 
telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama 
il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se 
strettamente necessario.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro 
se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda 
se ti trovi a casa. 

Leggi bene il decalogo della pagina successiva.
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la saliva, tossendo e starnutendo 
 

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti 
crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

Cosa posso fare per proteggermi? 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, tramite il sito dell'OMS

 

uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità 
misure di contenimento) 

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano; 
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il conta
delle mani con le secrezioni respiratorie); 
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individua

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto 
con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: 

rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma 
telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama 

regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se 
strettamente necessario. 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro 
se ti trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, 

Leggi bene il decalogo della pagina successiva. 
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le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 

fecale. 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti 

modalità di trasmissione del virus. 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

sito dell'OMS e adotta le seguenti 

tivi di salute e necessità 

soffrono di infezioni respiratorie acute; 

mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

siano prescritti dal medico; 

è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto 

rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al 
telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama 

regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro 
prima di andare al lavoro, 
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Un’ultima cosa, non ti offendere!
Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”? 
Rivediamolo insieme: 
 
Con la soluzione alcolica: 
 
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 
superficie delle mani 
2. friziona le mani palmo contro palmo
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.
 
Con acqua e sapone: 
 
1. bagna bene le mani con l'acqua 
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. friziona bene le mani palmo contro palmo
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo dell
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa 
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monous
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".
 
Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva.
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Un’ultima cosa, non ti offendere! 
Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?  

a mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 

2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. friziona bene palmo contro palmo 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro 
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

1. bagna bene le mani con l'acqua  
applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

3. friziona bene le mani palmo contro palmo 
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra 
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva. 
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a mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la 

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

a mano sinistra e viceversa 
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
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Si sottolinea inoltre: 
 
 

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia

b) la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere

c) l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corret

d) l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

e) la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di 
richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le 
ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al
conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior 
esposizione al contagio da COVID
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l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 
medico di famiglia e l’Autorità 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 particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di 
richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le 
ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al
conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior 
esposizione al contagio da COVID-19. 
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l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
e l’autorità sanitaria 

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

(sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

al proprio domicilio 
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

ti sul piano dell’igiene)  
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

durante l’espletamento della prestazione 
persone presenti 

la possibilità per ciascun dipendente, anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria, di 
richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le 
ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a 
conoscenza delle ragioni che potrebbero determinare una sua potenziale maggior 
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ALLEGATO 2 – SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO
 
In data ___________________, io 

_________________ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato:

 

• NUMERO……… mascherine di tipo chirurgico;

• NUMERO……… semimaschere facciali di tipo filtrante FFP2/FFP3 marchiata EN 149, per 

uso personale. 

 Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in 

tutte le fasi lavorative. 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al 
lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo d
breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva 
responsabilità del lavoratore che la riceve.
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni 
deterioramento della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova 
maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, 
potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di 
questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse 
essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

Firma del lavoratore 

________________________________
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SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

In data ___________________, io sottoscritto/a cognome: ______________ nome: 

_________________ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato: 

NUMERO……… mascherine di tipo chirurgico; 

NUMERO……… semimaschere facciali di tipo filtrante FFP2/FFP3 marchiata EN 149, per 

to della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al 
lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più 
breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva 
responsabilità del lavoratore che la riceve. 
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni 

schera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova 
maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, 
potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di 

ederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse 
essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera). 
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera: 

 

________________________________ 
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SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO 

sottoscritto/a cognome: ______________ nome: 

NUMERO……… semimaschere facciali di tipo filtrante FFP2/FFP3 marchiata EN 149, per 

to della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in 

Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al 
i tempo, nemmeno il più 

breve. La buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni 
schera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova 

maschera se essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, 
potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di 

ederò la sostituzione quando, una volta indossata, la respirazione dovesse 
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