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Il datore di lavoro ha elaborato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la 
collaborazione del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, avendo preventivamente consultato il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  Posto dunque che gli obblighi sono definiti dalla legge, tutti i firmatari attestano che 
la data indicata in questo frontespizio e in ogni pagina del documento corrisponde alla “data certa” richiesta dall’art. 28, c. 2 del d. 
lgs. 81/2008. 
attestano che la data indicata in questo frontespizio e in ogni pagina del documento corrisponde alla “data certa” 
richiesta dall’art. 28, c. 2 del d. lgs. 81/2008. 
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Stato delle revisioni e descrizione delle modifiche 
 

Rev. data Sez. modificata Descrizione modifica 

00 11.06.2013 DVR Prima emissione DVR (Integra Srl) 

01 29.12.2015 Totale DVR e DVRS Revisione DVR 

02 31.01.2018 Totale DVR e DVRS Revisione DVR 

3 (VR 
specifico) 11.06.2018 Rischio Chimico Aggiornamento rischio chimico, inserimento categoria esposti 

“studenti” 

04 29.10.2018 Totale DVR 
Nuovo Datore di Lavoro, inserito nuovo G.O.L. (personale 
docente di educazione fisica), aggiornato piano di 
miglioramento, aggiornati DPI per Laboratorio di Chimica. 

05 07.10.2019 Totale DVR Aggiornato DVR per nuovo Datore di Lavoro, aggiornato 
piano di miglioramento. 

06 06.02.2020 VR Specifico Aggiornato Valutazione Rischio Stress Lavoro_Correlato. 

12 12.05.2020 Allegato Rischi specifici Provvedimenti per contrastare la pandemia CoViD-19 
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NOTA DI STESURA: questo documento - redatto in occasione della ripresa lavorativa della c.d. 
“Fase 2” dell’Emergenza CoViD-19  - potrà in seguito essere aggiornato e integrato con specifici 
approfondimenti, tenuto conto dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, delle nuove 
acquisizioni di carattere tecnico scientifico, nonché dell’emanazione di ulteriori indicazioni a livello 
nazionale o internazionale. 
 

1. SCOPO  

Il presente documento ha lo scopo di dar conto degli adempimenti attuati ai fini del contrasto dell’epidemia 
COVID-19 nei luoghi di lavoro dell’ Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini” di Foligno 
 

2. PREMESSA 

Ai fini della valutazione rischio emergenza coronavirus occorre premettere che la questione risulta di 
evidente importanza e delicatezza operativa, proprio in quanto riferita a un momento emergenziale, pertanto 
si ritiene tenere in debita considerazione quanto segue ai fini della valutazione del rischio e del Documento 
di Valutazione del Rischio (DVR). 
È indubbio che ci troviamo di fronte ad una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico inteso 
nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità del 
“rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività. 
La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una 
“esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante 
l’attività lavorativa. 
In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il 
“DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008. 
Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l’agente biologico, che 
origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione 
esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle 
dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. 
In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non 
riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con 
piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione 
dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche 
organizzative e procedurali tecnicamente attuabili. 
Lo  scenario  connesso  all’infezione  coronavirus vede coinvolto il  datore  di  lavoro, per quanto riguarda 
gli ambienti di lavoro, esclusivamente  sotto  l’aspetto  delle  esigenze  di  tutela  della  salute  pubblica  e  
pertanto, sembra  potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere 
giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato 
all’infezione” (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico 
sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). 
Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti 
anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura 
organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il 
Medico Competente – definire una procedura per l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, 
basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al 
personale anche adeguati DPI. 
In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai lavoratori dell’ente non 
rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all’uso di agenti biologici, 
derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una “esposizione deliberata” né 
tantomeno una “esposizione potenziale”, richiedenti l’obbligo puntuale della valutazione del rischio e 
l’elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato. 
È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo 
l’intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del 
fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, nonché da un’indeterminazione valutativa che non può che 
essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio nonché per le misure di 
prevenzione da adottare. La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e 
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comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai 
Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più 
opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell’emergenza. 
In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione del datore di lavoro, appare evidentemente limitato 
all’attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che 
tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo 
coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all’interno e all’esterno, in una logica di 
accompagnamento alle indicazioni nazionali. 
In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di 
cui all’art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto 
dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate e adottabili dal punto di vista 
tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni 
nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in 
campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del 
datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al 
meglio, anche al di là dei precetti specifici del D. Lgs. n. 81/2008. 
Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere 
calate nella struttura con il supporto del Medico Competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la 
consultazione del RLS. 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI BUONE PRASSI SULLA PANDEMIA COVID19 

• D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.i., all’art. 28, prevede che il Datore di Lavoro valuti “tutti i rischi” 

• D. Lgs. 81/08 e ss.mm.i. integrato con D. Lgs. 106/09 – Titolo X “Esposizione ad Agenti Biologici” 

Alla data di stesura del presente Allegato al DVR, a livello nazionale i principali atti dedicati emanati 

risultano: 

• Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020 

• Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 

• Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica 

• DPCM 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 

23/02/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente di Regione Liguria del 24/02/2020 

• Circolare Ministero della Salute n. prot. 5889 del 25/02/2020 

• Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

• Interim guidance “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 

(CoVid-19)” World Health Organization 

• DPCM 01/03/2020 

• DPCM 04/03/2020 

• DPCM 08/03/2020 

• DPCM 09/03/2020 

• DPCM 11/03/2020 
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• Deroga all’ordinanza 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 

(2019-nCoV) del 12/03/2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute 15 marzo 2020 

• Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 

• Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 

• Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 

• DPCM 22/03/2020 

• Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 del Presidente della Repubblica 

• Rapporto ISS COVID – 19 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti 
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” del Gruppo di Lavoro ISS 

Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor del 23 marzo 2020. 

• DPCM 26/04/2020 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020 

• Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei 

cantieri del 24/04/2020 

• Regione Umbria Piano per il contenimento del contagio e la tutela della salute dei lavoratori durante 
l’epidemia da virus SARS-Cov 2 in ambienti di lavoro non sanitari del 27 Aprile 2020 
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4. CARATTERIZZAZIONE DELL’AZIENDA 

Ragione sociale: Istituto Tecnico Economico “F.Scarpellini” 
Sedi Istituto Via Ciro Menotti, 11 Foligno PG  

Tel. – Fax – Mail: 
T: 0742/35.04.17 
M:    pgtd0100v@istruzione.it 
PEC: pgtd0100v@pec.istruzione.it 

Datore di lavoro: Dirigente Scolastico Dott.ssa Federica FERRETTI 

C.F.:  
82001840543 

Riferimenti INAIL: 

 

Codice di tariffa INAIL 
Indice di 
inabilità 
permanente 

 
0600 (Istruzione e ricerca) 1,11 

 

Orario di lavoro: 
Lezioni mattutine: 8:00-13:00  
Corso Serale: 16:00-20:00 
Uffici amministrativi: 8:00-14:00  

A.U.S.L. di 
appartenenza: A.U.S.L. n°2 Umbria 

 
Settore di 
attività: 

 
85.32.0 (Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica) 
 

Attività ATECO P - Istruzione 

Struttura 
organizzativa: 

Nel documento “ORGANIGRAMMA” allegato al vigente DVR, si evidenzia la gerarchia delle 
funzioni aziendali, i ruoli di queste, gli attori, i loro compiti, l’articolazione del servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi aziendali, l’organico assegnato alle varie funzioni. Il documento definisce 
anche l’organizzazione posta in essere per la risposta a situazione di emergenza. 

Struttura fisica  

Gli scopi principali delle realtà in oggetto consistono in erogazione servizi educativi ed istruzione 
primaria 
 

- Per le strutture fisiche delle varie sedi oggetto di analisi si rimanda ai singoli vigenti DVR di 
Struttura. 

 

Attività 
contermini: 

Nelle immediate vicinanze delle sedi in esame non sono presenti stabilimenti classificati “a rischio di 
incidente rilevante” 
 

Tipologie di 
visitatori: 

Le sedi sono regolarmente visitate da personale composto da utenti esterni (bambini) ed eventuali 
ditte esterne per attività manutentive specifiche. 

Normative: 

Conformità normativa (rif: DVR di Struttura) contiene l’elenco delle autorizzazioni, certificazioni e 
documentazioni tecnico – amministrative richieste dalle leggi e dai regolamenti per gli edifici, i 
processi e le attività, gli impianti e le attrezzature, le sostanze, il personale, le questioni gestionali; a 
fronte dei documenti elencati sono evidenziate le funzioni incaricati della loro gestione. 

Ciclo lavorativo 

Si riporta di seguito la descrizione delle attività eseguite nella realtà in oggetto: 
 
1. Attività di Segreteria (prev. presso gli uffici dell’amministrazione) 

- Attività amministrative 
2. Attività di Servizi educativi scuola secondaria di Secondo Grado 

- Attività Didattiche e tecnico-didattiche 
- Attività di laboratorio (informatica, chimica, fisica, ed. motoria) 

3. Attività di assistenza alla didattica 
- Assistenza alla didattica in genere, vigilanza, pulizie. 
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GOL – Gruppi 
Omogenei di 
Lavoratori: 

All’interno delle realtà in oggetto stati individuati i seguenti Gruppi Omogenei di Lavoratori, che 
verranno distintamente trattati nel presente Documento di Valutazione dei Rischi e relativi Allegati: 

- GOL 1 Personale Amministrativo 
- GOL 2 Personale Docente  
- GOL 3 Personale Docente di Sostegno  
- GOL 4 Personale Docente di Laboratorio di Chimica 
- GOL 5 Personale Docente di Educazione Fisica 
- GOL 6 Personale Assistente Tecnico  
- GOL 7 Personale Collaboratore Scolastico 

 
NOTA: in seno alla C.D. “FASE 2” dell’emergenza CoViD-19 l’Istituto in esame presenta operative, alla data 
di stesura di tale aggiornamento, le sole attività di:  
 
- attività amministrative, anche in modalità “rotazione” presenza/smart working; 
- attività di assistenza da parte dei Collaboratori Scolastici, presenti per apertura/chiusura e persistenti in 
sede solo in caso di indifferibili aperture dei luoghi di lavoro per consentire ingresso ditte manutentrici e 
similari. 
Conseguentemente il suddetto aggiornamento valutativo riguarderà i soli Gruppi Omogenei di 
Lavoratori c.d. “attivi”, come riportato nel seguente paragrafo 7. 

5. LUOGHI DI LAVORO 

ID SEDE 
01 Edifici via C. Menotti, 1 – Foligno (PG) 

6. GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI 

 

Gruppo 
Omogeneo 
Lavoratori 

Sintesi dell’attività del GOL, in relazione ai processi in cui è coinvolto 
 

Differenze interne 
(M - F - N - E - AE – L) 

GOL 1 
Personale 

Amministrativo 

Il personale svolge attività prevalentemente amministrative e di ufficio, disbrigo pratiche quotidiane, utilizzo di 
PC, fotocopiatrice, piccoli attrezzi da ufficio. M,F,E, 

GOL 2 
Personale 
Docente  

 

Il personale esegue prevalentemente attività didattica nelle varie tipologie previste. M,F,E,A 

GOL 3 
Personale 
Docente di 
Sostegno 

 

Il personale esegue assistenza ai soggetti disabili presenti con azioni dedicate all’integrazione scolastica e 
sociale del soggetto F, E 

GOL 4 
Personale 
Docente di 

Laboratorio di 
Chimica 

 

Il personale esegue prevalentemente attività didattiche nelle varie modalità previste dal ciclo di istruzione 
presente M,F,E 

GOL 5 
Personale 
Docente di 
Educazione 

Fisica 

Il personale esegue prevalentemente attività didattiche e motorie nella palestra e negli spazi esterni dell’Istituto  M,F,E 

GOL 6 
Personale 
Assistente 

Tecnico 
 

Il personale esegue attività ordinarie di assistenza nei laboratori di informatica, minima aliquota di 
manutenzione dei PC presenti, limitatamente al software ed al networking. Sporadici interventi manutentivi sulle 

macchine. Utilizzo di piccoli attrezzi manuali. 
M,F,E 

GOL 7 
Personale 

Collaboratore 
Scolastico  

 
Il personale esegue attività di vigilanza ed assistenza alla docenza. Aliquota di attività di pulizia dei soli spazi 

comuni. Sporadiche attività di movimentazione materiali ed arredi scolastici. 
 

 
M,F,E,A 
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7. GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI ATTIVI NELLA “FASE 2” EMERGENZA 
CORONAVIRUS 

 
 

Classe di rischio e aggregazione sociale (fonte: INAIL) in relazione al codice ATECO 
principale dell’organizzazione. 
 

 

8. RISK ASSESMENT 

PREMESSA - METODOLOGIA INAIL 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 
 
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche 
attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);  
 
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 
distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la 
quasi totalità;  
 
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda 
(es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 
 
 
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione 
delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle 
specifiche misure preventive adottate.  
In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche 
dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali 
per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con 
soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la riattivazione di mobilità di 
popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.  

Gruppo 
Omogeneo 
Lavoratori 

Sintesi dell’attività del GOL, in relazione ai processi in cui è coinvolto 
 

Differenze interne 
(M - F - N - E - AE – L) 

GOL 1 
Personale 

Amministrativo 

Il personale svolge attività prevalentemente amministrative e di ufficio, disbrigo pratiche quotidiane, utilizzo di 
PC, fotocopiatrice, piccoli attrezzi da ufficio. M,F,E, 

GOL 6 
Personale 
Assistente 

Tecnico 
 

Il personale esegue attività ordinarie di assistenza nei laboratori di informatica, minima aliquota di 
manutenzione dei PC presenti, limitatamente al software ed al networking. Sporadici interventi manutentivi sulle 

macchine. Utilizzo di piccoli attrezzi manuali. 
M,F,E 

GOL 7 
Personale 

Collaboratore 
Scolastico  

 
Il personale esegue attività di vigilanza ed assistenza alla docenza. Aliquota di attività di pulizia dei soli spazi 

comuni. Sporadiche attività di movimentazione materiali ed arredi scolastici. 
 

 
M,F,E,A 
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Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una 
metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 
statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) 
adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 
e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 
 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per 
ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1: 
 
• esposizione  

o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  
o 1 = probabilità medio-bassa;  
o 2 = probabilità media;  
o 3 = probabilità medio-alta;  
o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).  

• prossimità  
o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  
o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  
o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso);  
o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

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

(es.studio dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:  
 
• aggregazione  

o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 
aperti al pubblico);  

o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 
commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);  

o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, 
forze armate, trasporti pubblici);  

o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 
limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

1 - Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, 
U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini 
INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT). 
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Calcolo del  rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro 
 

 
R=Esposizione x Prossimità + (Classe di Aggregazione sociale_Codice Ateco x Fattore di 

Correzione aggregazione) 
 
 
 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 
produttivo all’interno della matrice seguente. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
GOL 1 - Personale Amministrativo PUNTEGGIO 
ESPOSIZIONE PROBABILITA’ MEDIO - BASSA 1 

PROSSIMITA’ LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA 
CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO 2 

CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE _ CODICE ATECO 3 
AGGREGAZIONE 
Fattore di 
Correzione 

PRESENZA INTRINSECA DI TERZI LIMITATA O 
NULLA 1 

RISCHIO MEDIO-BASSO 5.0 

 
 

 GOL 6 Personale Assistente Tecnico PUNTEGGIO 
ESPOSIZIONE PROBABILITA’ MEDIO - BASSA 1 

PROSSIMITA’ LAVORO CON ALTRI IN SPAZI CONDIVISI MA 
CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO 2 

CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE _ CODICE ATECO 3 
AGGREGAZIONE 
Fattore di 
Correzione 

PRESENZA INTRINSECA DI TERZI LIMITATA O 
NULLA 1 

RISCHIO MEDIO-BASSO 5.0 
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GOL 7 -  Personale Collaboratore Scolastico  PUNTEGGIO 
ESPOSIZIONE PROBABILITA’ MEDIA 2 

PROSSIMITA’ 
LAVORO CHE PREVEDE COMPITI CONDIVISI IN 
PROSSIMITÀ CON ALTRI PER PARTE NON 
PREDOMINANTE DEL TEMPO 

3 

CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE _ CODICE ATECO 3 
AGGREGAZIONE 
Fattore di 
Correzione 

PRESENZA INTRINSECA DI TERZI MA 
CONTROLLABILE ORGANIZZATIVAMENTE 1.15 

RISCHIO MEDIO- ALTO 9.45 

 
 

10. ADEMPIMENTI SVOLTI PER IL CONTRASTO DELLA COVID-19 

L’azienda in oggetto si è adoperato già dalla c.d. “Fase 1” dell’Emergenza CoViD-19 nell’organizzare e nel 
redigere ed attuare procedure ed istruzioni operative dedicate alla gestione dell’emergenza stessa. 
 
Le azioni intraprese e i documenti prodotti sono di seguito elencati: 
 

• Attivazione possibilità di Smart Working (per mansione amministrativa) 
• Indicazioni informative procedurali contenenti modalità protocollo condiviso 

o COVID-19 - Circ. Min. Salute 03.02.2020 , LG igiene mani, infografiche ASL Toscana 
(trasmissione effettuata da Rspp via mail in data 13.02.2020.). 

o COVID-19 - Informativa rinforzo comportamenti e norme utili ex vigenti DPCM (trasmissione 
effettuata da Rspp via mail in data 06.03.2020.). 

Dato l’evolversi della situazione di emergenza potranno essere redatte ulteriori versioni e revisioni con 
l’obiettivo di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle 
misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
 
E’ stata inoltre predisposta della cartellonistica dedicata. 
 
Come indicato nel DPCM dell'11 marzo 2020, per il personale amministrativo è stato attuato il massimo 
utilizzo di modalità di lavoro agile per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 
modalità a distanza. 
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11. MISURE DI MIGLIORAMENTO 

• garantire in via prioritaria a tutto il personale che opera gli standard di protezione in maniera 
rigorosa, secondo le evidenze scientifiche e secondo il più prudente principio di cautela. 

• obbligo di rispetto delle misure preventive contenute nelle indicazioni operative ed informative 
• garantire la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella quantità adeguata e con 

rispondenza degli stessi ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute. 
• confrontarsi per valutare ogni possibile opzione atta a fornire DPI che offrono un livello di 

protezione dei lavoratori anche superiore a quello ritenuto adeguato dagli organismi tecnico - 
scientifici. 

• assicurare le necessarie operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro. 
• obbligo di avvertire il datore di lavoro nel caso in cui si manifestino possibili sintomi di contagio 
• verificare costantemente l’evoluzione della situazione epidemiologica anche al fine di valutare la 

necessità di aggiornamento DVR e delle Indicazioni Operative. 
• prevedere attività informative verso i lavoratori ed adeguata informazione agli esterni che 

accedono nei luoghi di lavoro 

 
Per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro: 
 

la ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri meteorologici (es. 
temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri fisici quali superficie delle finestre 
e durata dell’apertura; al fine di garantire un buon livello di qualità dell’aria indoor si indica quanto segue:  

 
• garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. 
L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una 
sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli 
inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol 
che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In particolare, scarsi 
ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti e possono facilitare la 
trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.  
 

• il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività svolta e 
della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell’aria è 
opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo 
eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro. negli edifici senza specifici sistemi di 
ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, aprire quelle finestre e quei balconi che si 
affacciano sulle strade meno trafficate e durante i periodi di minore passaggio di mezzi 
(soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In generale, si raccomanda di evitare di 
aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del traffico (anche se in questo periodo è molto 
diminuito) o di lasciarle aperte la notte. 
 
 

• negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil, o 
termoconvettori), tenere spenti gli impianti per evitare che, il possibile ricircolo del virus SARS-
CoV-2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, pulire settimanalmente in base alle 
indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere 
bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un 
ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi, e comunque di agenti biologici. Evitare 
di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro 
per non inalare sostanze inquinanti (es. COV) durante il funzionamento. In questi ambienti 



Unità Produttiva: Documento: Redatto da: Approvato da: 

ITEC “F. Scarpellini” Foligno 
Appendice al DVR 

Provvedimenti per contrastare la 
pandemia COVID19 

Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Datore di lavoro 
 

 

Pagina 13 di 20 

sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la 
diluizione degli inquinanti accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto.  
 

• pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 
sapone, oppure con alcool etilico al 75% asciugando successivamente.  
 

• garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori 
automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la 
pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una 
pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle 
tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.  
 

• Per quanto riguarda la gestione delgi impianti di ventilazione forzata durante le varie fasi 
energenza CoViD-19 si consiglia di far riferimento alle indicazioni tecniche e gestionali riportate 
nel sito dell’ Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione 
(cfr.:http://www.aicarr.org/Pages/Normative/FOCUS_COVID-19_IT.aspx). 
 

• nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di 
ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza 
per ridurre le concentrazioni nell’aria.  
 

• gli impianti di climatizzazione negli automezzi devono essere mantenuti attivi e, per aumentare 
il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata totalmente la funzione di 
ricircolo per evitare l’eventuale trasporto della carica microbica (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In 
questa fase, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i 
finestrini per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria indoor.  
 

• gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o 
luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, 
disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e 
adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle 
disposizioni presenti nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli 
ultimi provvedimenti del Governo, DPCM del 11 e del 14 marzo 2020).  
 

• le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente 
(es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, 
scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, 
diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con 
alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% 
di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio 
si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, 
tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali 
equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione 
al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.  
 

• nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno 
dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che 
riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente 
mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In questo contesto, è opportuno 
ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della MERS e lo stesso SARS-
CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in dipendenza della 
matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se non è 
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accertato vi persistano in forma vitale. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
(pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita 
allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito 
di sodio).  
 

• arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 
utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di pericolo 
sulle etichette), aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti profumati, 
in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano 
la qualità dell’aria indoor.  

 
Nelle varie fasi di evoluzione dell’emergenza saranno inoltre predisposte/rinforzate modalità informative ad 
hoc rivolte a vari target, come sintetizzato nella seguente griglia: 
 
TARGET OBIETTIVO ARGOMENTO 

Lavoratori 

Acquisizione 
note 

comportamentali 
di base 

 
Informazione in merito alla consapevolezza e all’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, altri sintomi di influenza, contatto con persone 
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc...). 
 
 
Informazione relativa al conseguente impegno di ciascuno a misurare 
quotidianamente la temperatura con l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico 
di famiglia e l’autorità sanitaria. 
 
 
Informazione  in merito alla tassativa necessità ed al conseguente impegno  di  
rispettare il “criterio di distanza droplet” (=minimo 1 metro di separazione con uso di 
mascherine chirurgiche) sia tra lavoratori che nei confronti di utenti esterni. 
 
 
Informazione in merito alle misure igieniche di base contenute nel decalogo 
predisposto dal Ministero della Salute. 
 
 
Informazione in merito alle misure procedurali evidenziate in tale documento. 
 

Utenti 
esterni  

Erogazione 
informazioni di 

base 

 
Informazione in merito alle misure comportamentali richieste all’ingresso dei luoghi 
di lavoro. 
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12. MISURE DI CONTROLLO 

Il buon successo delle misure di prevenzione e protezione è dettato dal monitoraggio continuo 
nell’applicazione delle misure. 
 
In ottica di miglioramento pertanto, è predisposto il seguente sinottico “piano di controllo” 
 
MISURE DI CONTROLLO RESPONSABILITA’ 
Lavoro agile - a rotazione 
(Definizione e Approvazione) 

 
Datore di Lavoro 

Lavoro agile - a rotazione 
(Organizzazione e Attuazione) 

 
DSGA, Ufficio Personale 

 

Distanziamento - uffici (1 m - meglio 2); limitazione presenze 
(Organizzazione layout e gestione ingressi) 

 
Uffici amministrativi in presenza  

Areazione ambiente (porte / finestre socchiuse periodicamente 
- almeno 10 min ogni ora) 

 
Singoli Lavoratori 

 
Liquido igienizzante - Dispenser ingressi e presso 
orologi/badge e aree ristoro - Bagni con saponi liquidi 
igienizzanti 
(Fornitura) 

 
DSGA, Ufficio acquisti  

Liquido igienizzante - Dispenser ingressi e presso orologi / 
badge e aree ristoro - Bagni con saponi liquidi igienizzanti 
(Richiesta fornitura e installazione) 

 
Ufficio Preposto 

 

Mascherine e guanti monouso 
(Fornitura) 

 
DSGA, Ufficio acquisti 

 

Mascherine e guanti monouso 
(Richiesta fornitura e consegna) 

 
Singoli Lavoratori 

RLS 

Mascherine e guanti monouso 
(Consegna formale con evidenze di affidamento) 

 
Datore di Lavoro, DSGA 

 

Mascherine e guanti monouso 
(Utilizzo) 

 
Singoli Lavoratori 

 
Materiali igienizzanti per posti di lavoro - spray e carta 
monouso (asciugamani carta) 
(Fornitura) 

 
DSGA, Ufficio acquisti  

Materiali igienizzanti per posti di lavoro - spray e carta 
monouso (asciugamani carta) 
(Richiesta fornitura e consegna) 

 
Ufficio Preposto 

 
Sanificazione ambienti di lavoro, con periodicità maggiore 
presenza convittori 

 
Lavoratori in turno 

Ricezione pubblico su appuntamento 
 

Datore di Lavoro, Uffici amministrativi in 
presenza  

Obbligo uso mascherine per chi accede  
Portineria  

Controllo / manutenzione per igiene impianti condizionamento  
Ente Proprietario  
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MISURE DI CONTROLLO RESPONSABILITA’ 

Disciplinare uso ascensori - 1 persona 2 al massimo solo se 
necessario per accompagnare - Raccomandare uso scale 

 
Datore di Lavoro  

Informative ai lavoratori sulle misure intraprese, comportamenti 
individuali, DPI etc… 

 
Datore di Lavoro 

RLS 
(con eventuale supporto Spp)  

Misurazione temperatura autonomamente dai lavoratori  
Singoli lavoratori  

Disciplina ingresso fornitori materiali e servizi - Disciplina ditte 
manutenzione - Obbligo di mascherina e guanti monouso 

 
Datore di Lavoro, DSGA  

Riunioni interne - Privilegiare le videoconferenze  
Datore di Lavoro  

Gestione spazi comuni - aree relax - Ingresso o uso da parte di 
un utente alla volta, distanza di 2 metri, dispenser liquido 
igienizzante  

 
Ufficio Preposto  

Gestione persone sintomatiche - procedure standard  
Infermeria  

Presenza sintomi 
(Segnalazione immediata) 

 
Singoli Lavoratori 

 

Presenza sintomi 
(Comunicazione immediata) 

 
Datore di Lavoro 

 
 
Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle misure del piano  
Al fine di garantire l’applicazione e la verifica delle misure espresse in tale documento, il datore di lavoro 
istituirà entro breve termine un apposito Comitato interno con al bisogno eventuale partecipazione diretta dei 
seguenti soggetti: 
 
-Datore di lavoro 
-DSGA 
-Rappresentanti RSU 
-Rappresentante dei  lavoratori per la sicurezza (RLS)  
-Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) 
-Medico Competente 
 
CONCLUSIONI 
Il presente documento è stato redatto dal RSpp incaricato, Dr. Sergio Bovini – Integra Srl - sulla scorta delle 
informazioni ricevute dal Datore di Lavoro unitamente a quanto acquisito durante i sopralluoghi, le visite nei 
luoghi di lavoro, nonché in base a quanto dichiarato dai lavoratori stessi. 
 
L’elaborato rappresenta una “fotografia situazionale temporanea” acquisita alla data di aggiornamento del 
DVR. Lo stesso sarà aggiornato comunque essere aggiornato in caso di tutti gli eventuali significativi 
mutamenti al processo produttivo dell’azienda, in caso di variazioni di mansione ed ogni qualvolta misure di 
miglioramento vengano adottate al fine di una migliore gestione del rischio.  
 
Eventuali incrementi di rischio connessi a variazioni dello stato delle fasi dell’Emergenza epidemiologica 
CoViD-19  nonché ad eventuali segnalazioni dei lavoratori produrranno attivazioni dedicate e tempestivo 
seguito anche per tutto l’aggiornamento documentale eventualmente necessario. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER INGRESSO DIPENDENTI E COLLABORATORI 

 
AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO  
Io/la sottoscritto/a___________________________________, nato/a il _____________________ con 
Codice Fiscale_______________________  
DICHIARO/A 

a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto 
del Covid-19”; 

b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento 
del contagio da Covid-19; 

c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di medicina generale e l’Autorità 
Sanitaria competente; 

d) di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008) di 
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui sintomi di influenza, 
temperatura corporea > 37,5°C, provenienza da zone a rischio o a contatto con persone positive al 
SARS-CoV 19 nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di medicina generale e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio, e pertanto  

DICHIARO  
□ di non provenire da zone a rischio epidemiologico  
□ di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19  
□ di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali  
 
SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO  
- 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 (sintomi di influenza, 
temperatura oltre 37.5°C, 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 medicina generale e 
l’Autorità Sanitaria competente e di rimanere al proprio domicilio;  
 
- di essere sottoposto all’accesso ai locali aziendali al controllo della temperatura corporea, anche in 
modalità autonoma presso il mio domicilio;  
 
- che, nel caso di rilevazione di temperatura superiore a 37,5°C la persona dovrà rimanere al proprio 
domicilio e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante nonché tutte le ulteriori 
eventuali autorità preposte e seguire le sue indicazioni;  
 
- che, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, e si dovrà procedere al suo isolamento 
in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria competente e a quello degli altri presenti dai locali, e che, in 
tale caso, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;  
 
- che, nel caso di persona rinvenuta sintomatica in azienda, quest’ultima deve collaborare con le Autorità 
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata 
riscontrata positiva al tampone COVID-19;  
 
- che nel caso di persona rinvenuta sintomatica in azienda, i possibili contatti stretti hanno l’obbligo di 
lasciare cautelativamente la sede lavorativa, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria; 
 
- che nel caso di lavoratori già risultati positivi al tampone, vi è l’obbligo di comunicare la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, condizione necessaria per il rientro. 
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MI IMPEGNO  
- a rispettare, nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5°,C la misura dell’isolamento 
temporaneo e, in tale caso, a informare immediatamente il medico curate e a rispettare le prescrizioni 
impartire da quest’ultimo, dandone notizia al datore di lavoro;  
 
- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro relative all’accesso e alla permanenza 
in azienda, ed in particolare alle precauzioni igieniche e personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla 
gestione di spazi comuni (spogliatoi, distributori bevande e snack, ecc), organizzazione aziendale, gestione 
entrate e uscite, spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione);  
 
- ad 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 persone presenti;  
 
- a comunicare al medico competente la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” 
(NB: solo per i lavoratori già risultati positivi al tampone); 
 
- a comunicare al medico competente eventuali condizioni patologiche (“Fragilità”) che possono determinare 
una maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione o ad andare incontro a complicanze; 
 
- a collaborare con il datore di lavoro in relazione agli adempimenti a suo carico per riscontrare le richieste 
delle autorità e in particolare delle autorità sanitarie; 
 
- a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza aziendale; 
 
 
NOTA PROCEDURALE:  
 
In caso di comparsa di sintomi (febbre, tosse, malessere, mal di gola, etc) in un lavoratore precedentemente 
asintomatico: il lavoratore in questione deve avvertire immediatamente il DL/responsabile/ufficio del 
personale della comparsa dei sintomi; far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina 
chirurgica e provvedere al suo isolamento; invitare il lavoratore a rientrare al proprio domicilio e avvertire il 
proprio MMG, se possibile; se, per le condizioni del lavoratore il rientro al domicilio non è possibile, deve 
essere contattato il 118 (il lavoratore non deve recarsi spontaneamente al PS). 
Il DL informerà tempestivamente dei fatti il medico competente e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (ISP) 
competente per il territorio, collaborando per la ricostruzione della catena epidemiologica e, secondo le 
indicazioni del Servizio ISP, potrà chiedere ad eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'azienda, 
in attesa delle disposizioni del Servizio ISP. 
 
 
E-mail medico competente: petterinimarco@gmail.com 
 
 
 
 
 
Data, __________ Firma ______________________________  
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VERBALE DI CONSEGNA DEI DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 
 
Il sottoscritto (nome e cognome del lavoratore)______________________________________________nato 
 
 il __/__/____ con mansione di________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
1. di aver ricevuto in dotazione i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con le seguenti 
caratteristiche (indicare la quantità): 
a)______________________________________________________________________  
b) _______________________________________________________________________  
c) _______________________________________________________________________  
d) _______________________________________________________________________  
e) _______________________________________________________________________  
f) _______________________________________________________________________  
g) _______________________________________________________________________  
 
2. di essere stato adeguatamente informato sul loro utilizzo, manutenzione e conservazione dal 
Sig.____________________________________________________ , 
 
3.di aver compreso i propri obblighi in merito all’uso ed alla tenuta dei DPI, con particolare riferimento agli 
artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., e nello specifico di:  

§ utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;  
§ aver cura dei DPI forniti;  
§ non apportare modifiche ai DPI forniti;  
§ segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a 
disposizione;  
§ verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità dei DPI;  
§ seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo.  
 
 
Foligno, li ___/___/______  
 
 
Il lavoratore       L’incaricato alla Consegna 

 
------------------------------------------          ------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 


