
 

PROTOCOLLO SICUREZZA LAVORATORI 

EMERGENZA COVID-19 

(SEDI BALBO/LANZA) 

 
In ottemperanza a quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie e in relazione ai 

provvedimenti da adottare negli ambienti pubblici di uso collettivo, si stabilisce il 

seguente protocollo che resterà in vigore sino a nuove disposizioni da parte delle stesse 

Autorità Competenti Sanitarie e Scolastiche. 

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  

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 
permettono un sufficiente distanziamento sociale 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. 

 

Il virus presenta come principale via di trasmissione “più frequentemente riportata” 

quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona, evidenziando 

un rischio medio-alto in fase di aggregazione eventuale tra le persone. 

Ogni individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al 
fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali misure si concretizzano nei 
comportamenti da seguire per tutti i lavoratori della scuola e gli studenti, nonché 
delle persone che a vario titolo si trovino all’interno dell’edificio. 
 

 

 

 

 

 

https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/nuovo-coronavirus-covid19/


Misure organizzative 

 Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale 

contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio. La 

progressiva riattivazione delle attività non può prescindere da una analisi 

dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli 

spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei 

processi produttivi. 

Gestione degli spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale 

compatibilmente con la natura dei processi legati all’attività. 

 Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di 

lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, 

essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere 

trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di 

lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie 

(pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).  

Per gli spazi comuni come punti di ristoro, gli spogliatoi, i servizi igienici, deve essere 

prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione 

nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, 

naturalmente con adeguato distanziamento. 

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari 

scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita 

dedicate. 

 Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, 

comunque nel rispetto delle indicazioni aziendali.  

Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se 

le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e 

riducendo al minimo il numero di partecipanti.  

Per i locali individuati come sede di colloquio per i candidati e di lavoro per la 

commissione, si garantisce il distanziamento sociale di almeno 2 metri tra i 

commissari, e tra gli stessi e il candidato ed eventuale “testimone”. 

I locali individuati sono collocati in settori diversi della scuola (per ognuno dei 

due plessi), evitando così il rischio di assembramento e di interferenza tra 

persone. Saranno raggiungibili con percorsi diversi e gli orari di ingresso/uscita 

saranno contingentati. 

Nello specifico sono stati individuati per il plesso BALBO l’Aula Magna per la 

commissione del corso L. Scientifico, un’aula al primo piano per la commissione 



del corso L. Linguistico, ed infine un’aula al secondo piano per la commissione 

del corso L. Classico. 

Per il plesso LANZA sono stati individuati l’Aula Magna con ingresso/uscita 

dedicati, una commissione al primo piano (aula 4.0), una commissione al piano 

terra (locale aula 4C), una commissione nel locale aula 3A. 

Tutti i locali saranno raggiungibili con percorsi dedicati e opportunamente 

segnalati. 

 

 

Organizzazione e orario di lavoro 

 Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere 

adottate soluzioni organizzative innovative che riguardano ad esempio  l’articolazione 

dell’orario di lavoro. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari 

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze 

in contemporanea nel luogo di lavoro e settore lavorativo, prevenendo assembramenti 

all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. È essenziale evitare aggregazioni sociali 

anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, 

con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico 

 Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le 

diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto 

gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità che si è rivelata - pur nelle sue 

complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio - una soluzione 

efficace che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica amministrazione, ha 

permesso la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha contribuito in 

maniera sostanziale al contenimento dell’epidemia. Anche nella fase di progressiva 

riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molti 

settori. L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le 

misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in 

particolare fornendo assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli 

strumenti di videoconferenza, incoraggiando a fare pause regolari; in aggiunta, si dovrà 

tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in 

isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.  

 

Misure di prevenzione e protezione 

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

81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al 

rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di 

prevenzione primaria. 



 

INFORMAZIONI 
 

Vengono informati tutti i lavoratori, gli studenti e chiunque debba dover entrare 
all’interno degli ambienti scolastici e agli uffici amministrativi circa le disposizioni di 
sicurezza regolate dal presente protocollo affiggendo all’ingresso e nei luoghi 
maggiormente visibili dei locali scolastici. 
In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria; e pertanto di non poter fare ingresso o di permanere a scuola; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente 
Scolastico nel fare accesso a scuola (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 Dirigente 
Scolastico o facente funzione della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere 
ad adeguata distanza dalle persone presenti, nonché interrompere 
immediatamente la permanenza negli ambienti scolastici. 

 il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per 
contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, per 
questo la scuola fornisce una informazione  

 

MISURE ORGANIZZATIVE 
 

Fermo restando che gli accessi dei visitatori esterni nel periodo di emergenza, 
compatibilmente con l’espletamento di adempimenti indifferibili, saranno prossimi 
all’azzeramento, si ritiene opportuno implementare le seguenti misure general: 

1. All’interno di ogni edificio scolastico saranno indicate le vie di accesso (personale – 
esterni), segnalate da adeguata cartellonistica, sia per raggiungere i locali dedicati 
ad ogni commissione, sia per gli uffici amministrativi; 

2. Le vie di ingresso e quelle di uscite dalla scuola saranno divise e indicate da 
opportuna segnaletica. 

3. Il visitatore può accedere solo a specifici locali, appositamente predisposti, e 
comunque soltanto se munito di mascherina chirurgica e, se debbono prelevare o 
consegnare materiale didattico, con guanti; 

4. In prossimità degli accessi sono disposti appositi dispenser con gel igienizzante a 
base alcolica, pertanto è consigliato eseguire l’igienizzazione delle mani per almeno 
40 secondi prima di accedere agli ambienti e/o prelevare materiale. 

5. Si ricorda a tutto il personale che in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 
non ci si deve presentare in servizio dandone pronta comunicazione agli uffici di 
segreteria ufficio personale attraverso mail. 
 
 
 



MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA E AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 
 
Il personale entrerà a scuola in modo contingentato.  
Sono previste  unità di personale amministrativo presso la sede dell’Istituto Balbo e 

presso la sede dell’Istituto Lanza. 
Allo stesso modo saranno previste unità di personale collaboratori scolastici presso 

ognuno dei due plessi dell’Istituzione Scolastica. 
All’occorrenza saranno presenti gli Assistenti Tecnici per l’assistenza e la 

manutenzione alle tecnologie informatiche e all’attrezzatura della scuola. 
L’ingresso delle commissioni a scuola avverrà in modalità contingentata, in modo da 
non creare assembramenti .  
All’ingresso del plesso verrà approntata una postazione con unità dispenser per 

l’igienizzazione delle mani.  
Ulteriori dispenser verranno collocati all’ingresso dei servizi igienici con le indicazioni 

per l’uso e all’ingresso del locale adibito ai colloqui con i candidati. 
I candidati  potranno accedere all’edificio solo 15 minuti prima dell’ora della  

convocazione, ed entreranno solo previa autorizzazione del personale scolastico in 
servizio all’ingresso. 
A tutte le persone in occasione dell’ingresso a scuola verrà misurata la temperatura 

corporea (presumibilmente ad opera della CRI)che non deve essere maggiore di 37,5 
°C. Se la rilevazione dovesse evidenziare un valore maggiore di 37,5°C la persona non 
potrà entrare nell’edificio. 
Qualora non dovesse essere possibile misurare la temperatura corporea da 

parte degli addetti della scuola, l’interessato dichiarerà con autocertificazione che 
la stessa non supera il valore indicato. 
Per entrare  bisogna indossare la mascherina e detergersi le mani utilizzando il 

dispenser collocato in prossimità dell’ingresso. 
 

GESTIONE UFFICI E SPAZI COMUNI 
 

L’accesso agli uffici e agli spazi comuni ove necessario sarà contingentato, con la 
previsione di una ventilazione continua dei locali e con il mantenimento della distanza 
di sicurezza di 2 metri tra le persone che li occupano. 

È garantita ed effettuata l’igienizzazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi 
detergenti di tutti gli ambienti scolastici, degli spogliatoi e delle tastiere dei distributori di 
bevande e snack, dei monitor, delle tastiere del mouse, delle stampanti e di ogni altra 
dotazione tecnologica anche al fine di lasciare luoghi idonei e garantire idonee 
condizioni igieniche sanitarie. 

Le vie di ingresso e di accesso ai locali utilizzati per le prove di esame di Stato 
verranno indicati da apposita cartellonistica collocata all’interno dell’edificio. Lo 
stesso avverrà per le indicazioni per le vie di uscita che avranno percorsi diversi 
dalle entrate. 

Per la sede BALBO si entrerà dall’ingresso principale via Del Carretto 1 e si 
uscirà dal cortile interno attraverso il portone carraio che porta in P.za Castello. 

Per la sede dell’Istituto LANZA  si entrerà dall’ingresso principale di via Cane e 
si uscirà dalla porta al piano rialzato che da sbocco su via Vercelli, i percorsi 
saranno opportunamente segnalati e divisi tra via di entrata e di uscita. 



 
OPERAZIONI DI PULIZIA 

 
La scuola, a mezzo dei collaboratori scolastici, assicura la pulizia giornaliera e 

l’igienizzazione-sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 
lavoro e delle aree comuni, ovviamente solo nei locali aperti e/o utilizzati 

La Pulizia di ambienti: 
In aule, laboratori, uffici e altri ambienti verranno applicate le misure di pulizia di 

seguito riportate.  
Gli spazi della scuola sono stati sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti, 

preferendo l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono 
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 
un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con tali prodotti sarà assicurata la ventilazione degli 
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che 
indossa DPI (filtrante respiratorio, guanti monouso, ed eventualmente all’occorrenza 
visiera di protezione facciale e camice), e seguire le misure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei DPI.  

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali 

superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  
Per gli uffici deve essere garantita la sanificazione a inizio turno e la sanificazione 

periodica di tastiere, schermi touch, mouse, telefono, con adeguati detergenti. 
 
All’interno dei luoghi di lavoro scolastici si adotteranno i seguenti prodotti: 
 
Per l’igiene delle mani: 

 Soluzione idroalcolica 

 Sapone 

 Salviette monouso. 

  
Per pulizia ambienti:  

 Detergenti, Disinfettanti con ipoclorito di sodio allo 0,5% per la disinfezione 
di superfici toccate frequentemente e dei bagni, e allo 0,1% per le altre 
superfici; 

 Disinfettanti con alcol etilico al 70% per 
attrezzature riutilizzabili.  

 Sacchetti per lo smaltimento dei rifiuti. 
 

È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per le mani. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, inoltre la scuola 
mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.  
I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici 
dispenser che sono stati collocati in punti facilmente individuabili. 



Per garantire l’igienizzazione durante le operazioni dedicata agli esami di stato, saranno 

presenti  collaboratori scolastici per ognuno dei due plessi in numero adeguato e con 

orario strutturato per coprire tutte le attività dall’ingresso delle persone a scuola alla loro 

uscita con relativa sanificazione dei locali. 

Al termine di ogni sessione  di esame con il candidato di turno , il collaboratore 

scolastico adibito alla mansione entrerà nel locale dedicato ai colloqui e 

sanificherà la postazione utilizzata da quest’ultimo (tastiera, mouse, computer, 

superficie banco, sedia, e tutti gli elementi toccati); il locale sarà areato per non 

meno di 5/10 minuti. 

Al termine della giornata di lavoro, l’aula in cui sono stati effettuati i colloqui e il 

locale dedicato alla commissione verranno sanificati e chiusi fino al giorno 

seguente, in cui verranno riutilizzati. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 
presente Protocollo è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla 
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate 
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 2 metri e non 
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle 
mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, ecc.). conformi alle 
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.  
 

 
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una 
mascherina chirurgica, come normato da disposizioni delle Autorità Competenti. 

Mascherine chirurgiche 
Utilizzo guanti monouso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
 

Mascherina chirurgica 
Guanti monouso  
In aggiunta solo se necessario:   
Occhiali di protezione/visiera  e camice monouso. 
 
 
Nell’eventualità che la temperatura corporea sia rilevata da 
personale della scuola, allo stesso  personale verranno forniti 
mascherina di tipo FFP2, guanti, visiera, che dovranno 
obbligatoriamente essere indossati per espletare la mansione 
assegnata. 
 

È importante un uso razionale delle mascherine e dei guanti per evitare inutili sprechi 
di risorse preziose, pertanto per le mascherine esse si usano obbligatoriamente se non 
è possibile garantire la distanza minima di due metri tra lavoratori  
 

COMMISSIONI: 
 

Ai componenti delle commissione verranno fornite mascherine di tipo chirurgico 
per ogni sessione di esame (mattina e/o pomeriggio) e all’occorrenza. 
Al termine dell’utilizzo dei DPI, gli stessi andranno smaltiti come rifiuto 
indifferenziato chiuso in un sacchetto a parte. 
Ogni locale dedicato al lavoro delle commissioni avrà a disposizione un sacchetto 
di raccolta delle mascherine (ed eventuali altri dispositivi) utilizzate e da smaltire 
che verrà chiuso dal collaboratore scolastico e da questi collocato presso il luogo 
di raccolta interno all’edificio. 
 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL’UTILIZZO DEI DPI 
 

In riferimento all’addestramento del personale circa l’utilizzo dei DPI, oltre alle 
indicazioni già fornite, si appronteranno corsi di formazione per lavoratori (ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs.81/08). 
 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 

Gli spostamenti all’interno della devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni. 

Non sono consentite le riunioni in presenza.  
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità 

di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 
saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 
 
 



PRESENZA DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 
 

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 
quali la tosse, perdita della facoltà di olfatto e gusto, ecc,  lo deve dichiarare immediatamente al 
Dirigente Scolastico, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 
sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, la scuola procede immediatamente ad avvertire 
le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione 
Piemonte o dal Ministero della Salute. 

A tal proposito, all’interno della scuola verrà individuato un locale dedicato all’accoglienza e 
isolamento di soggetti che eventualmente dovesse manifestare sintomatologia respiratoria o 
febbre, o altri sintomi riconducibili potenzialmente a Covid-19. 

 La Regione Piemonte ha attivato il numero verde 800.19.20.20 dedicato alle richieste di 
carattere sanitario sul Coronavirus. 
Il numero è attivo 24 ore su 24. Il 112 rimane il numero di riferimento per le emergenze 
sanitarie e altri tipi di emergenze. Per le informazioni generiche sul coronavirus e sui 
comportamenti di prevenzione rimane attivo anche il numero verde nazionale 1500.  
 

 

 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 



 


