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EMERGENZA COVID-19 
Informazione dei lavoratori 

 
Premessa L’informazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro è rivolta a tutto il personale dipendente 
dell’I. C. “C. Rebora” di Stesa (VB), al quale si vuole trasferire le conoscenze, le procedure e le capacità utili 
alla identificazione dei pericoli e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro, così da consentire lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti aziendali. 

 
Caratteristiche del virus SARS-CoV-2 I coronavirus (COV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori, 
chiamati così per le punte a forma di corona. Sono comuni in molte specie di animali (domestici e selvatici) 
e possono infettare l’uomo attraverso passaggi in altre specie di animali. Per questo tipo di virus, una volta 
verificatasi la trasmissione all’uomo, sussiste il rischio di una rapida diffusione che può portare 
all’insorgenza di un’epidemia, fino a raggiungere le dimensioni di pandemia. 

Trasmissione Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette, tramite: 

- la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando 

- contatti diretti personali 

- le mani, ad esempio toccando naso, bocca, occhi 

Il virus è caratterizzato da un’alta contagiosità, dovuta alla possibilità di diffondersi via aerosol.  
Il C.T.S. in Italia considera adeguata la distanza di sicurezza di 2,00 m. 

 
Meccanismi di trasmissione Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa 
più frequente di trasmissione del virus; l’O.M.S. considera non frequente la trasmissione da soggetti 
asintomatici, anche se in alcuni casi è avvenuta nei due giorni precedenti la comparsa dei sintomi. 
Il periodo d’incubazione varia da 2 a 12 giorni, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi, la contaminazione delle 

mucose orali, nasali o congiuntive. 
 
Sintomi I sintomi più comuni si palesano con tosse, febbre, difficoltà respiratorie, nei casi più gravi, 
polmonite, insufficienza renale fino al decesso. Di comune riscontro vi è presenza di anosmia (perdita o 

diminuzione dell’olfatto), e ageusia (perdita o diminuzione del gusto) Le persone più soggette a 
forma grave sono coloro che lamentano patologie preesistenti, come malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio o dell’apparato respiratorio o del sistema autoimmune.    

 
Concetti generali di identificazione e gestione del rischio di contagio da virus Al fine di procedere alla 

prevenzione ed al contenimento del rischio del contagio da virus SARS-CoV-2, secondo la normativa vigente 

e il Protocollo del 14 marzo 2020 e del 26 aprile 2020, è necessario analizzare le modalità con cui il virus si 

potrebbe propagare nell’ambiente lavorativo rispetto alle caratteristiche e alle modalità di lavoro, con 

particolare attenzione a: 

- individuazione delle occasioni di possibile contagio avendo come riferimento l’organizzazione degli 

ambienti e delle attività svolte 

- ricerca delle probabilità di contatto tra i lavoratori durante l’intera giornata lavorativa. Quindi, non 

solo durante le attività di produzione, ma anche durante la ”pausa caffè”, l’uso dei servizi igienici. 

Inoltre è necessario porre attenzione anche nelle situazioni di: 
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- transito 

- sosta breve 

- sosta prolungata 

- assembramenti di persone 

- assembramento senza l’uso dei DPI da contagio, mensa, locali ristoro, consumo di snack. 

 
Rispetto delle norme Nella generale consapevolezza che l’intero pianeta si sta confrontando con una 
situazione drammatica e purtroppo sconosciuta, è necessario che TUTTI osservino le disposizioni emanate 
dalle Autorità e dal Dirigente Scolastico. La normale evoluzione della situazione che si presenterà nel corso 
del tempo, ci vede tutti impegnati ad adeguare procedure, rapporti, restrizioni che oggi ci vedono costretti 
al massimo rispetto. 

Formazione Risulta indispensabile la formazione di tutti i lavoratori, mirata soprattutto alla consapevolezza 
del principio “OGNUNO PROTEGGE TUTTI” e presa in carico della responsabilità di ciascuno. 
In particolare l’Istituto Scolastico “C. Rebora” ha messo in atto una serie di procedure mirate a contrastare 
le possibilità di diffusione del COVID-19. 

 
Distanziamento personale L’aspetto più significativo riguarda il comportamento dei lavoratori durante 
l’attività giornaliera. In particolare, non va mai dimenticato il “distanziamento personale” di almeno 2 
metri. Apparentemente, questo comportamento sembra di facile attuazione, ma le abitudini, il senso di 
collaborazione, il rapporto, spesso amicale fra i lavoratori, potrebbe istintivamente disattendere a quanto 
necessario. La Direzione, per tale ragione, nella consapevolezza che il rischio di contaminazione è 
certamente primario, predispone che durante l’intera attività lavorativa venga indossata la Mascherina a 
protezione di naso e bocca. Inoltre, ha predisposto una serie di protocolli comportamentali ai quali tutti 
devono porre particolare attenzione. 

 
Buone pratiche di igiene Un elemento importante per la difesa dei lavoratori è l’aspetto igienico.  
La Direzione dell’Istituto Scolastico “C. Rebora”, attiverà un processo di igienizzazione differenziato per 
intensità e frequenza: 

- pulizia e igienizzazione completa degli spazi della scuola è stata effettuata da personale interno 

- pulizia approfondita giornaliera di tutti i locali 

- messa a disposizione di gel igienizzante  

- obbligo di igienizzazione con prodotto adeguato, dei mezzi e/o attrezzature ad uso promiscuo  

- l’accesso ai locali dei servizi igienici di una persona alla volta. 

 
Azioni di controllo Oltre alle azioni comportamentali da mettere in atto da parte di tutti, è necessario 
prevedere una serie di controlli precauzionali: 

- all’inizio della giornata lavorativa, all’ingresso, ogni persona sarà sottoposta al controllo della 

temperatura corporea, con Termometro ad infrarossi senza contatto, al fine di rilevare eventuali 

situazioni anomale, ovvero temperatura superiore a 37,5°. In tal caso, al soggetto sarà inibito 

l’ingresso. 

- tale procedura verrà attuata anche per gli eventuali “visitatori” e manutentori esterni. 

- nelle attività proprie dei Preposti, sono previsti i controlli sui comportamenti che i lavoratori 

devono attuare ai fini della sicurezza. È implicito che queste attività di controllo devono 
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ricomprendere tutte quelle azioni mirate alla difesa da COVID-19 

 
D.P.I. La Direzione dell’Istituto Scolastico “C. Rebora”, rende disponibile per i lavoratori, oltre ai DPI 
riconducibili ai rischi specifici dell’attività rutinaria, anche una serie di DPI a protezione del COVID-19: 

- a tutto il personale, mascherine tipo chirurgico  

- al personale adibito alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso, mascherine FFPP-2 

FFPP-3, guanti e occhiali protettivi 

- agli Addetti al Primo soccorso, guanti protettivi monouso, occhiali protettivi/visiera, mascherina 

protettiva FFPP-2/FFPP-3 e camice monouso 

- agli Addetti all’Emergenza, da indossare quando sussiste la necessità di avvicinamento ad altro 

soggetto, mascherine FFPP-2 FFPP-3 

- agli Insegnanti di sostegno ad allievi disabili con i quali non è sempre garantito il distanziamento 

fisico, guanti protettivi monouso, occhiali protettivi/visiera, mascherina protettiva FFPP-2/FFPP-3 

- ai Collaboratori scolastici, durante l’assistenza ad allievi disabili con i quali non è sempre garantito il 

distanziamento fisico, guanti protettivi monouso, occhiali protettivi/visiera, mascherina protettiva 

FFPP-2/FFPP-3 

- agli Insegnanti e Collaboratori scolastici nella scuola dell’infanzia, guanti protettivi monouso, 

occhiali protettivi/visiera e mascherina protettiva FFPP-2/FFPP-3 

- al personale addetto al ricevimento di persone esterne, mascherine FFPP-2 o FFPP-3 

 
Comportamento dei lavoratori 
I lavoratori, come richiamato dal D.lgs. 81/08 art 20, devono segnalare al proprio superiore diretto, ogni 
situazione anomala o ritenuta tale. 
Inoltre, qualora siano portatori di patologie pregresse che possano aggravare la situazione in caso di 
contagio, e pertanto si possono considerare soggetti fragili, devono rapportarsi con il Medico di famiglia e 
solo successivamente con il Medico competente, Dott. ssa Kathrin Oertel inviando tempestivamente un 
email all’istituto che inoltrerà al medico email: vbic81100a@istruzione.it 
A scopo esemplificativo e non esaustivo, in ragione delle limitate evidenze scientifiche ad oggi disponibili, si 

possono considerare condizioni di maggior suscettibilità le seguenti condizioni: 

- diabete mellito scompensato 
- cardiopatie croniche (ischemiche e aritmiche) 
- insufficienza renale cronica e soggetti sottoposti a emodialisi 
- patologie respiratorie croniche con deficit della funzione respiratoria (enfisema, bronchite cronica, 

asma bronchiale scompensato) 
- patologie oncologiche attuali e recenti, soprattutto se sottoposte a chemio/radioterapia entro 12 

mesi 
- patologie autoimmunitarie in terapia immunosoppressiva cronica 
- soggetti sottoposti a trapianto d'organo in terapia immunosoppressiva 
- soggetti sottoposti a terapie cortisoniche croniche 
- immunodeficienze acquisite o congenite 
- gravidanza (sebbene i dati preliminari non segnalino particolari problematiche relative al passaggio 

del virus al feto, non esistono ancora casistiche consolidate e riferite a tutti i periodi della 
gravidanza) 
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Lo status di invalido civile non costituisce in assoluto causa di fragilità, ma rende sicuramente necessaria 
una valutazione specifica. E’ opportuno ricordare ai lavoratori che, in caso di infezione da Covid 19, il MC, 
previa acquisizione del certificato di avvenuta negativizzazione dei tamponi, effettua la visita medica 
propedeutica alla ripresa del lavoro, anche se l’assenza non ha superato i canonici 60 giorni consecutivi. Ciò 
è reso necessario ai fini di valutare l’idoneità alla ripresa della mansione.  

 
Addestramento  
La necessità dell’addestramento sarà soddisfatta con la visione di video esplicativi all’uso corretto delle 
mascherine, dei guanti e all’igiene delle mani. 
https://www.youtube.com/watch?v=_WzPHqNSVzg 
https://www.youtube.com/watch?v=2SSKZ--CYkE 

 
Per qualsiasi chiarimento o necessità sono a disposizione le seguenti figure aziendali: 

 
- Dirigente scolastico - Dott.ssa Serena Acciarino 

 
- R.S.P.P  - Ing. Silvano Scroffernecher 

 
- Medico competente -  Dott.ssa Katrin Oertel 

 
- R.L.S. - Ins. Fabio Rossi 

 

 

 

 

 

              
 

        

 

                                                      

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Serena Acciarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Leg.vo  

7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. e ii 
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