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INDICAZIONI PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE POST EMERGENZA COVID19-1 
 
Si forniscono prime indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività lavorative in presenza del Liceo 
“Novello” di Codogno post emergenza sanitaria COVID 19. 
Nel seguito del documento si intenderà con “protocollo” il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 
marzo 2020 ed integrato in data 24.04.2020. 
 
Con la presente informativa si individuano due scenari di criticità da verificare: 
 
potenziale contagio trasmesso tra i dipendenti pubblici 
potenziale contagio importato dagli utenti esterni della struttura 
 
Si provvede ad analizzare distintamente le due situazioni e a fornire indicazioni adeguate 
 
Potenziale contagio trasmesso tra dipendenti pubblici (amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici ed 
eventuali docenti durante il periodo di sospensione dell’attività didattica) 
 
Le precauzioni e le procedure da adottarsi possono riassumersi nelle seguenti: 
1) tutto il personale dipendente, prima di recarsi al lavoro, deve provvedere autonomamente e a proprio 

domicilio ad un accertamento della temperatura corporea qualora avesse dubbi sul fatto che la stessa 
possa assumere valori superiori o prossimi ai 37,5°; in tal caso non si recherà al lavoro ed avvierà le 
procedure previste a livello di tutela sanitaria pubblica e alle quali si rimanda. Il controllo della 
temperatura a livello fiduciario e personale è imposto come obbligo ai dipendenti dell’Amministrazione 
Scolastica. 

2) Si predisporrà, all’occorrenza, su campione, un sistema di rilevazione della temperatura corporea prima 
dell’accesso in Istituto effettuato con termometro infrarossi da preposti incaricati. Nella fattispecie i 
preposti sono i collaboratori scolastici di turno in portineria che con gli appositi DPI (mascherina e guanti) 
si occuperanno della misurazione della temperatura. 

3) In seguito ai vari sopralluoghi effettuati nel tempo dal RSPP e stante la conoscenza dello stato dei luoghi, 
è noto che praticamente tutte le postazioni di lavoro tipicamente amministrativo (ufficio) godono di un 
distanziamento sociale adeguato. Le postazioni di lavoro non sono quasi mai del tutto fronte stanti, ma al 
limite con angoli di incidenza comunque sufficienti a creare un adeguato distanziamento sociale. Le 
distanze tra le postazioni occupate sono tali da superare abbondantemente le direttive nazionali di 
distanziamento sociale man mano emesse (distanziamenti superiore a 1 m).  

4) Precisando il fatto che durante la normale attività lavorativa da scrivania si è già illustrato che le distanze 
sono assolutamente ragionevoli in termini di distanziamento, ad ogni dipendente sarà fornita una 
mascherina protettiva (cosiddetta di tipo chirurgico anche lavabile) in quanto non sono sempre 
assolutamente garantite le distanze personali in occasione di particolari attività che pongono i dipendenti 
occasionalmente  a distanza ravvicinata e uno di fronte all’altro; in tal caso l’utilizzo della mascherina è 
prescritto e diventa obbligatorio. Si prescrive che, stando seduti alla propria postazione di lavoro, la 
mascherina non è necessaria; qualora ci si alzi e si esca dal proprio ambiente ufficio o ci si allontani dalla 
propria postazione di lavoro, la mascherina dovrà essere obbligatoriamente indossata. Le mascherine 
chirurgiche saranno disponibili presso la portineria, all’ingresso in Istituto. 
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5) Si precisa che l’uso della mascherina è obbligatorio nella fruizione degli spazi comuni (spogliatoi, aree 
fumatori, distributori bevande, ecc).  E’ obbligatoria la disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica 
prima di utilizzare le tastiere dei distributori automatici presenti in Istituto. 

6) Si invitano i dipendenti a mantenere il più possibile le proprie postazioni/aree di lavoro, anche durante 
l’eventuale pausa pranzo, limitando gli spostamenti fra uffici. L’Istituto è dotato di un sistema telefonico 
interno che favorisce in ogni caso la comunicazione fra i diversi reparti. 

7) Premesso che al punto 10 del protocollo si legge: non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le 
stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a 
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere 
garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali nelle zone di 
riunione si  provvederà a creare un distanziamento geometrico tra le varie postazioni a sedere delle 
aree/sale che possono ospitare riunioni di più persone, semplicemente allontanando le sedie dal tavolo 
di lavoro e creando file con postazioni alternate. In caso di momentaneo affollamento, l’utilizzo della 
mascherina da parte di tutti i partecipanti è prescritto e obbligatorio.  

8) Lavaggio e sanificazione delle mani. Si prescrive che ad ogni inizio di attività lavorativa, il dipendente si 
rechi presso i servizi igienici per una adeguata pulizia delle mani con sapone detergente; nella stessa 
posizione sarà collocato un dispenser di soluzione idroalcolica specifica per le mani. Tale operazione, 
oltre che da effettuarsi all’inizio dell’attività, dovrebbe essere effettuata anche in occasione di ogni pausa 
(tipica pausa caffè) e comunque in occasione di ogni utilizzo dei servizi igienici. Si pone l’attenzione sul 
fatto che i materiali necessari per la pulizia (sapone detergente, asciugamani monouso, dispenser con 
soluzione idro alcoolica sanificante) sono resi sempre disponibili e si provvede pertanto ad una adeguata 
scorta di tali materiali. 

9) Diverse confezioni di dispenser con soluzione idroalcolica igienizzante saranno posizionati in prossimità 
degli uffici e nelle diverse aree e piani dell’Istituto dato che possono sostituire e o integrare la procedura 
di lavaggio e sanificazione delle mani da effettuarsi presso i servizi igienici. 

10) Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità 
temporanea gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una 
misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura 
dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.  

(Riferimento: Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo 
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa). 

11) Pulizia e sanificazione degli ambienti. Si raccomanda ai collaboratori scolastici di effettuare gli interventi 
quotidiani di normale pulizia delle superfici con particolare cura ed attenzione, utilizzando in maniera 
insistita prodotti igienizzanti a base alcolica o altri indicati come tali dalle ditte fornitrici. 

12) Si pone l’accento sul fatto che alcune delle scrivanie utilizzate dagli operatori d’ufficio, sono ingombre di 
materiali cartacei impilati, generalmente che vi stazionano per mesi, senza che vi sia una reale ed 
effettiva necessità. L’impilamento cartaceo sulle scrivanie e sui piani di lavoro in genere, impedisce di 
fatto che gli addetti alle pulizie possano operare una adeguata ed efficace sanificazione di tali superfici, 
perché ingombre di materiale cartaceo. L’emergenza sanitaria in questo ambito sollecita un 
miglioramento nell’organizzazione del lavoro tale per cui ogni postazione di lavoro, al termine della 
giornata lavorativa, sia lasciata completamente libera da ogni impedimento alla sua totale completa 
pulizia. Tutte le pratiche, i carteggi, i materiali accessori devono essere posti negli appositi armadi, 
archivi, cassetti lasciando il piano di lavoro completamente libero. Questo richiede una riorganizzazione 
del lavoro e soprattutto un’evoluzione della mentalità dagli addetti. Cataste accumulate per mesi sui 
piani lavoro impediscono una corretta sanificazione degli stessi. 

13) Parimenti per una corretta sanificazione delle superfici calpestabili (pavimenti) è necessario che sugli 
stessi non siano appoggiati scatoloni, faldoni, od altri elementi che impediscono un’accurata e completa 
pulizia della pavimentazione.  

14) Si richiede agli operatori scolastici addetti alle pulizie di sanificare quotidianamente lo schermo del pc, 
tastiera, mouse e soprattutto i telefoni fissi o cordless. In caso di telefono personale e pc portatile spetta 
al lavoratore la sanificazione dello stesso. Ogni AA e AT sarà comunque dotato di prodotto per la pulizia e 
igienizzazione della propria postazione durante l’orario di lavoro. 

15) Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza 
ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. Data la particolare situazione di 
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allarme, fino al perdurare dell’emergenza, si consiglia comunque l’utilizzo di soluzioni idroalcoliche (si 
possono realizzare mischiando 3 parti di alcol e 1 di acqua) o prodotti liberatori di cloro per disinfettare le 
superfici o altri prodotti igienizzanti certificati dalla ditta produttrice. 

16) Vanno pulite con particolare attenzione e più volte al giorno tutte le superfici toccate di frequente, quali 
maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, superfici di appoggio. 

17) Ventilazione degli ambienti. Ci si preoccupi che gli ambienti siano adeguatamente ventilati, soprattutto 
ora che ci si avvia verso la bella stagione. In tal senso le finestre socchiuse potrebbero già bastare. 

18) Per i soli collaboratori scolastici si precisa che questi lavoreranno in ambiente già sanificato pertanto gli 
addetti svolgeranno le proprie mansioni utilizzando il protocollo seguito anche dagli amministrativi per 
quanto concerne il distanziamento sociale, l’utilizzo delle mascherine e dei DPI in genere. 

19) Il personale avrà cura di smaltire i DPI loro assegnati (mascherine usa e getta ove non fossero lavabili e 
guanti) che sono stati utilizzati durante la giornata lavorativa.  

 
 
Potenziale contagio importato dagli utenti esterni della struttura (genitori, studenti, fornitori, 
rappresentanti di altre amministrazioni...) 
 
Premesso che attuando tutto quanto sopra specificato, si otterrebbe già una condizione di efficace controllo 
della potenziale trasmissione del contagio, si definiscono ulteriormente altre attività e procedure che tentano 
di limitare il potenziale rischio contagio importato dagli utenti esterni della struttura 
 
1) Tutti devono provvedere autonomamente e a proprio domicilio ad un accertamento della temperatura 

corporea qualora avesse dubbi sul fatto che la stessa possa assumere valori superiori o prossimi ai 37,5°; 
in tal caso non si recherà presso l’Istituto ed avvierà le procedure previste a livello di tutela sanitaria 
pubblica e alle quali si rimanda. Il controllo della temperatura a livello fiduciario è imposto come obbligo 
a tutti i cittadini dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria. 

2) Si predisporrà, all’occorrenza, su campione, un sistema di rilevazione della temperatura corporea prima 
dell’accesso in Istituto effettuato con termometro infrarossi da preposti incaricati. Nella fattispecie i 
preposti sono i collaboratori scolastici di turno in portineria che con gli appositi DPI (mascherina e guanti) 
si occuperanno della misurazione della temperatura. 

3) Non vi devono essere sale/aree d’attesa ove stazionino più di due persone per volta; si rimuovono (o si 
rendono indisponibili) le sedie di attesa e si provvederà a ricevimento su appuntamento (esempio per 
l’accesso agli sportelli segreteria) per contenere il rischio di assembramento. 

4) Lo strumento principale di presidio deve essere la mascherina facciale di tipo chirurgico di cui dovranno 
essere dotati tutti gli utenti delle strutture pubbliche, da indossarsi all’ingresso della scuola da 
mantenere per tutta la durata della permanenza all’interno della struttura. L’ingresso (guardiola dove 
solitamente avviene l’identificazione del pubblico esterno) sarà dotato di una serie di mascherine a 
perdere da consegnare a chi ne fosse sprovvisto. 

5) Sempre all’ingresso dell’Istituto è installato un dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle 
mani, anche a prescindere da un loro preliminare lavaggio con sapone. Affinché queste normali 
procedure di ingresso alla struttura vengano efficacemente attuate vi è necessità di un controllo 
operativo, attivo per tutta la durata di orario di apertura al pubblico, effettuato dai collaboratori 
scolastici della portineria. 

6) Per quanto riguarda il problema dell’installazione di barriere parafiato in plexiglass o vetro laddove 
giudicata troppo limitata la distanza tra l’interlocutore e l’addetto (scrivanie poco profonde) si dovrà 
valutarne l’effettiva necessità e si provvederà a dotare tali postazioni di lavoro con contatto con il 
pubblico di tali dispositivi, anche del tipo rimovibile e spostabile all’occorrenza. Diversamente se 
interlocutore ed addetto sono già separati da vetro o distanza di almeno un metro non sarà necessario 
l’utilizzo del parafiato, ma solo della mascherina. 

 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale del “Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 
sottoscritto il 14 marzo 2020 ed integrato in data 24.04.2020 5 con le ulteriori misure di precauzione - da 
integrare e/o aggiornare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria 
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organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali - per tutelare la salute delle persone 
presenti all’interno della scuola e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
 
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 
 
Codogno, 6 maggio 2020 
 
 

Il dirigente scolastico 
Valentina Gambarini 

        Firmato digitalmente ai sensi del CAD vigente 


		2020-05-06T14:35:32+0200
	GAMBARINI VALENTINA




