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PREMESSA 

Per prevenire la diffusione del Coronavirus è necessario provvedere ad una 

adeguata informazione dei lavoratori, sui rischi relativi all’attività lavorativa. Il datore 

di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 

informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta (Art. 36, 

D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). 

Le misure da adottare per prevenire il rischio di contagio dei lavoratori sono state 

acquisite nella fase successiva alla diffusione del virus e devono essere divulgate in 

tutti i settori lavorativi, al fine di coordinare in modo adeguato le attività dei lavoratori. 

All’interno della presente nota informativa sono contenuti riferimenti in merito alle 

misure organizzative da adottare, nonché indicazioni sulle misure di prevenzione e 

protezione da seguire, contenenti anche i necessari riferimenti ai Dispositivi di 

protezione individuale per i lavoratori. A proposito di questi ultimi, si ricorda che la 

normativa, all’Art. 75 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, obbliga i 

lavoratori all’uso dei Dispositivi di protezione individuale, “quando i rischi non 

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, 

da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 

riorganizzazione del lavoro”. 
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MISURE ORGANIZZATIVE 

La ripresa delle attività lavorative non può prescindere da una riorganizzazione di 

esse per riuscire a contenere il rischio della diffusione del virus, attraverso la 

rimodulazione degli spazi e delle postazioni di lavoro, dell’orario di servizio e 

dell’articolazione dei turni dei dipendenti. 

Distanziamento sociale 

La postazione di lavoro dovrà essere modulata per garantire il distanziamento 

sociale di almeno 1 metro, indicato all’Art. 16, c. 1 del D.L. n. 18/2020, e pertanto, 

ad ogni lavoratore dovrà essere assegnata una postazione di lavoro in grado di 

garantire sia davanti, sia alle sue spalle, sia alla sua destra ed anche alla sua 

sinistra, la distanza di 1 metro. Tale condizione, implica che ad ogni lavoratore dovrà 

essere garantita una postazione di lavoro della superficie di quasi 4 mq. 

Presenza di terzi nell’edificio scolastico 

Le persone che accedono all’edificio scolastico, siano essi alunni, genitori degli 

alunni, oppure fornitori esterni, devono in ogni caso rispettare le seguenti misure: 

 distanza di 1 metro tra le persone; 

 utilizzo della mascherina priva di valvola, senza la quale non si potrà 

accedere all’interno dell’edificio scolastico (tipo mascherina chirurgica o 

mascherina FFP2 priva di valvola); 

 obbligo di igiene delle mani, utilizzando gli appositi dispenser all’ingresso 

con disinfettante per mani a base alcoolica con concentrazione di alcool di 

almeno il 60% (tipo amuchina e similare). 

Nel caso una persona utilizzi mascherina con valvola, prima di accedere all’interno 

dell’edificio scolastico, dovrà coprire la mascherina con valvola mediante l’uso di una 

mascherina chirurgica o di una mascherina FFP2 priva di valvola.  

Mascherina chirurgica 
 

 

   Mascherina FFP2 priva di valvola 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. 

Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., vanno adottate adeguate misure di prevenzione e 

protezione, per garantire che l’istituto resti un luogo sicuro. Pertanto, risulta 

necessario: 

 in più punti dell’Istituto, ed in particolare in corrispondenza degli ingressi 

dell’edificio scolastico e degli ambienti maggiormente frequentati, devono 

essere affissi poster/locandine che divulgano le misure di prevenzione e 

protezione; 

 in più ambienti dell’Istituto, saranno messi a disposizione idonei mezzi 

detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani; 

 va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni 

di lavoro (compreso tastiere, schermi touch, mouse) e delle aree comuni, 

nonché la sanificazione periodica eseguita da azienda con un codice Ateco 

specifico, la quale, al termine del lavoro, dovrà rilasciare una certificazione 

necessaria per garantire l’avvenuta sanificazione degli ambienti di lavoro; 

 ogni dipendente per accedere all’istituto dovrà utilizzare una mascherina 

priva di valvola (tipo mascherina chirurgica o mascherina FFP2 priva di 

valvola); 

 tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 

indossa DPI (mascherina filtrante, guanti monouso, camice monouso 

impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la 

rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

LAVAGGIO DELLE MANI 
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COME INDOSSARE LA MASCHERINA 

 

 

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I GUANTI MONOUSO 

 

 

COME RIMUOVERE I GUANTI MONOUSO 

 


