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L’aggiornamento sarà effettuato ogni qualvolta verranno programmate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati 
i livelli di esposizione ai rischi dei lavoratori. Modifiche comportanti aggiornamento dovranno essere tempestivamente comunicate dal 
Datore di lavoro al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente per l’avvio delle conseguenti attività 
di competenza. L’aggiornamento sarà effettuato dal RSPP e dal MC, secondo competenza, anche in occasione dell’avvento di nuova 
normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro o di modifica e/o integrazione di quella esistente. 
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01) Premessa 
Il presente “PROTOCOLLO” è stato elaborato, nel rispetto della normativa 
nazionale e sulla base delle specifiche esigenze del Datore di Lavoro ed è da 
intendersi come parte integrante dell’intero “Compendio documentale” (DVR - 
Nomine – Designazioni – Procedure di controllo – Valutazioni correlate – ecc.) 
in corso di monitoraggio ed aggiornamento e posto in essere dal Datore di 
Lavoro per garantire la salute e sicurezza nel luogo di lavoro. E’ altresì cura del 
Datore di Lavoro informare tutto il personale circa i contenuti del presente 
“PROTOCOLLO” e sulle misure adottate circa il contenimento del diffondersi del 
SARS-2-CoV-19 nel luogo di lavoro. Il Datore di Lavoro è tenuto a mettere a 
disposizione i presidi necessari per l’implementazione del presente 
“PROTOCOLLO” (come ad esempio facciali, mascherine, guanti, disinfettanti 
virucida ecc.). E’ cura di ogni lavoratore informare il Datore di Lavoro della 
rottura dei presidi di protezione formalmente consegnati. 
 
02) Norme per lavoratori, clienti, fornitori e utenti in genere 
Le persone che accedono al luogo di lavoro utilizzano obbligatoriamente 
mascherine e guanti monouso nuovi che, indossati all’ingresso, sono tenuti 
durante tutta la durata della permanenza all’interno del luogo di lavoro. Della 
vigilanza su quest’adempimento se ne fa carico il “Preposto Incaricato del 
Progetto” (PIS) di tipo esecutivo”. 
 
 
03) Norme per la pulizia e sanificazione degli ambienti 
Viene effettuata, una tantum, una sanificazione degli ambienti, con indicazione 
dei prodotti utilizzati e acquisizione relative schede tecniche di quest’ultimi. Il 
Datore di Lavoro, relativamente a “Pulizia e sanificazione” nel luogo di lavoro, 
prevede che: 
 sia garantita la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago 
attraverso apposita calendarizzazione; 

 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del luogo di 
lavoro, si proceda alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché 
alla ventilazione; 

 sia garantita la pulizia giornaliera e/o di fine turno e la sanificazione 
periodica di maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e 
bevande, servizi igienici, tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi; 
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 in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 

modalità ritenute più opportune, siano organizzati interventi 
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche 
in deroga); 

 gli adempimenti di disinfezione e di sanificazione siano previsti in un 
documento nel quale sono descritte le attività, la loro periodicità, le 
schede dei prodotti utilizzati; 

 l'attività eseguita sia riportata in un registro da esibire in caso di controlli 
da parte degli organi preposti; 

Il Datore di Lavoro informa lavoratori, clienti, fornitori e utenti in genere circa 
le presenti disposizioni, consegnando o affiggendo, all'ingresso del luogo di 
lavoro e in punti maggiormente visibili, appositi depliants informativi. È inoltre 
fatto obbligo di tenere a disposizione, negli ambienti di lavoro, gel o altre 
sostanze igienizzanti. 
 
 
04) Norme di comportamento e regole per l’ingresso e l’uscita dal 
luogo di lavoro 
 l’ingresso e l’uscita dal luogo di lavoro sono regolamentati in modo da mantenere 

sempre la distanza sociale minima di 2 metri; 
 l’addetto alla misurazione della temperatura corporea provvede a rilevarla 

mediante lo scanner termico a tutti coloro i quali si apprestano ad accedere 
alla struttura, inibendo l’accesso in caso di temperatura corporea pari o 
superiore a 37.5°C. Nel caso di rilevazione automatica della temperatura la 
postazione di rilevazione è comunque presidiata dall’addetto che opera 
negli stessi modi e termini previsti per la misurazione manuale; 

 la gestione del luogo di lavoro è comunque tarata in modo da evitare 
assembramenti all’ingresso ed all’uscita dal luogo di lavoro. 

 
 
05) Regole per l’utilizzo dei servizi igienici 
L’accesso ai servizi igienici è sempre subordinato all’utilizzo di mascherina e, in 
caso di servizi igienici con suddivisione interna uomo/donna, è sempre 
rispettata la distanza sociale minima di 2m durante l’accesso e l’uscita. 
 
 
06) Regole per l’utilizzo delle aree comuni 
All’interno delle aree comuni è sempre obbligatorio indossare mascherina e 
guanti e mantenere la distanza sociale minima di 2m. 
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07) Attrezzature/forniture necessarie 
Il Datore di Lavoro garantisce sempre la presenza di: 
 mascherine; 
 pannelli plexiglas; 
 presidi sanitari di disinfezione cutanea a base alcoolica; 
 scanner termico manuale e/o automatico. 
 
 
08) Documenti necessari 
Il Datore di Lavoro provvede a dotarsi di: 
 attestato di sanificazione degli impianti di climatizzazione da rilasciarsi a 

cura dell’impresa affidataria del servizio. 
Inoltre, il Datore di Lavoro provvede a dotare il luogo di lavoro di tutta la 
segnaletica anti COVID-19 necessaria così come nell’elaborato di progetto 
indicata. 
 
 
09) Istruzioni da adottare negli esami di stato (per gli istituti scolastici) 
 il riconoscimento dei commissari e dei candidati avviene singolarmente e 

mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 2 metri; 
 l’aula d’esame è predisposta in modo che il candidato goda di uno spazio 

proprio di almeno 4 metri quadrati; 
 il candidato è ammesso singolarmente ed è indirizzato alla propria 

postazione mantenendo sempre la distanza reciproca minima di 2 metri; 
 il candidato è invitato all’utilizzo di proprio materiale di cancelleria. Laddove 

sprovvisto è cura del personale fornire materiale di cancelleria 
precedentemente igienizzato. 

 
10) Sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza sanitaria è stata garantita dal Medico Competente attraverso 
la informazione e divulgazione di norme comportamentali, normative, 
depliants informativi; proseguirà nel rispetto delle misure igieniche contenute 
nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo). Sono privilegiate, in 
questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 
da malattia. Le visite periodiche continueranno ad essere garantite nel rispetto 
delle misure igienico sanitarie. Il Medico Competente si impegna nel prestare 
particolare attenzione per la gestione dei soggetti con particolari situazioni di 
fragilità e per l’eventuale reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 
infezione da COVID 19. Il lavoratore al momento della visita dovrà essere 
dotato di mascherina chirurgica. Le visite saranno eseguite solo in condizioni 
di sicurezza, ovvero, in ambiente adeguato, con accesso contingentato in orari 
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stabiliti e concordati, per evitare assembramenti nella sala di attesa e per 
consentire la pulizia degli ambienti e una congrua areazione nonché la 
sanificazione delle attrezzature e degli strumenti utilizzati. Il Medico 
Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella 
sorveglianza sanitaria, potrà, con informativa specifica sia al datore di lavoro 
che ai dipendenti, applicare l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora 
ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori. Relativamente alla possibilità di utilizzo dei test sierologici resto a 
disposizione a fornire le indicazioni del caso su richiesta. Relativamente alla 
tutela di soggetti portatori di particolare fragilità il punto 12 del Protocollo 
d'Intesa del 24 aprile 2020 raccomanda che la sorveglianza sanitaria ponga 
particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all’età. Tenuto 
conto del disposto dell’art. 18, c. 1 lett. c., del D.L.vo 81/2008, laddove si 
prevede che il Datore di Lavoro “deve, nell’affidare i compiti ai lavoratori, 
tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 
salute e alla sicurezza”, i lavoratori potranno rivolgersi al Medico Competente 
segnalando la loro condizione di eventuale “fragilità” se del caso anche 
attraverso una istanza di visita a richiesta, in conformità all’art. 41 D.L.vo 
81/08, o potranno rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale.  Per il 
reintegro progressivo di lavoratori dopo infezione da COVID19, il Medico 
Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita 
medica precedente alla ripresa del lavoro, anche per valutare profili specifici di 
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per 
malattia. Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, 
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-
19. 
 
 
11) Tenuta della documentazione 
Viste le implicazioni civili e penali che caratterizzano l’applicazione delle 
procedure di cui al presente “PROTOCOLLO”, tutta la documentazione prodotta 
per la sua gestione è conservata, nel rispetto della privacy, sia su supporto 
cartaceo che informatico, a cura del “Preposto Incaricato del Progetto” (PIS) di 
tipo amministrativo”. 


