


 

PREMESSA 
Per la normativa vigente, i rischi che devono essere oggetto di valutazione e conseguente              
formalizzazione della stessa all’interno di un Documento di Valutazione dei Rischi, sono i rischi              
professionali e cioè quelli per la salute e la sicurezza sul lavoro a cui è esposto un 
lavoratore nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione all’interno          
dell’organizzazione aziendale. 
Per avere conferma di ciò basta leggere la definizione di Prevenzione (art. 2 comma 1, lett. n) del                  
D. Lgs. n° 81/2008) e quella di Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (art. 2 comma 1,                  
lett. l) del D. Lgs. n° 81/2008), da cui deriva che, il riferimento a “tutti i rischi” dell’art.15 e dell’art.                    
28 comma 1 del citato Decreto non può che far riferimento ai rischi professionali endogeni               
all’organizzazione aziendale (o scolastica). 
Applicando quindi la logica sottesa dalla norma, il “coronavirus” è certamente un rischio             
professionale per coloro che, operando in una organizzazione aziendale, svolgono una mansione            
che determina un incremento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri               
lavoratori perché, anche se non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, l’aumento          
dell’entità del rischio è legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa. 
Altrettanto certo è che il medesimo agente biologico non rappresenta un rischio professionale per              
coloro che, operando in una organizzazione aziendale, espletano una mansione che non            
determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della 
popolazione. In questo secondo caso, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce               
all’interno dell’organizzazione aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla               
mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa. 
Rientrano nel primo caso, ad esempio, coloro che operano all’interno delle strutture sanitarie,             
coloro che svolgono le attività per cui, pur non essendoci la deliberata intenzione di operare con                
agenti biologici, esiste un rischio di esposizione ad essi. 
Gli Istituti di Istruzione ed in generale le agenzie educative di ogni tipo, a parere dei chi ha redatto                   
questo documento integrativo, rientrano a fatica nell’ambito delle realtà riconducibili al primo caso,             
tuttavia l’elevato numero di soggetti ospitati nei locali, talvolta di giovane età se non addirittura               
bambini, associato alla loro inevitabile prossimità che si verifica durante le lezioni come in              
refettorio, negli spogliatoi, in palestra e nei momenti di ingresso/uscita potrebbe esporre i lavoratori              
a momenti facilitatori del contagio da COVID-19, pertanto abbiamo comunque, in applicazione del             
principio di precauzione, ritenuto di dover dare indicazioni in merito. 
 
IL CORONAVIRUS 
Ispirandoci a quanto estratto dall’articolo del Prof. Alessio Scarcella su “Tutto Sicurezza e             
Ambiente”, piattaforma on line di Wolters Kluwer molto attiva in materia di sicurezza sul lavoro,               
diamo qualche indicazione in ordine a cosa sia l’epidemia da Coronavirus: I coronavirus sono una               
vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più                
gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave             
(SARS). Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio               
elettronico. La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in          
quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta– e Gammacoronavirus. Il genere del             
betacoronavirus è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).  
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l’uomo ed alcuni                  
animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto              
respiratorio e gastrointestinale.  
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo: a) Coronavirus               
umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e HCoV-NL63          
(Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto            
respiratorio inferiore; b) Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e          
2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2). Il nuovo Coronavirus “COVID-19”  
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Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente               
mai identificato nell’uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente         
2019-nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre               
2019. Il virus che causa l’attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato “Sindrome respiratoria              
acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l’International Committee on           
Taxonomy of Viruses (ICTV) che si occupa della designazione e della denominazione dei virus              
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.). A indicare il nome un gruppo di esperti appositamente              
incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo               
coronavirus virus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto                 
di SARS-CoV-2. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove             
“CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata).  
 
Sintomi: Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi            
lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e                
difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi             
sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, insufficienza respiratoria e             
malattie cardiache.  
 
Trasmissione: Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il             
contatto stretto con una persona malata. La via principale di infezione è rappresentata dalle              
goccioline emesse da persone infette tramite la saliva (tossendo e starnutendo), i contatti diretti              
personali e le mani, ad esempio toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso o occhi.                 
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono tramite gli alimenti, che comunque devono             
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e               
cotti, tuttavia sono in corso studi per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.  
 
Per contatto stretto si intende (fonte E.C.D.C.):  

● Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o            
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di             
SARS-CoV-2. 

● Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso                
sospetto o confermato di COVID-19. 

● Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.  
● Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un                

caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette            
all’assistenza, e membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice            
era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato             
spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri,         
considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o             
in tutto l’aereo).  

● Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o              
dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.  
 

Come gestire un contatto stretto di un caso confermato di COVID-19?  
Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva            
COVID-19 del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare            
ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per               
quattordici giorni.  
 
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
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Stante che il concetto di rischio viene definito come il prodotto della probabilità di accadimento               
(dell’infezione) che identifichiamo con la lettera “P” per la gravità del danno atteso (dall’evolversi              
dell’infezione) che identifichiamo con la lettera “G”, assumiamo che ciascuno dei fattori (P e G)               
possa ammettere 3 valori:  
 

Valore Livello probabilità Definizioni/Criteri 
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molto probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi           
del danno ipotizzato per i lavoratori. 
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella           
stessa Scuola  o in Istituzioni simili. 
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non         
susciterebbe alcuno stupore. 

 
 

2 

 
 

probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in           
modo automatico e diretto. 
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il            
danno. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe  sorpresa. 

 
 

1 

 
 

poco probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze          
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun          
episodio. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e         
incredulità. 

  
La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o              
meno del danno: 
 

Valore Livello gravità danno Definizioni/Criteri 
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grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità          
totale o addirittura letale. 
Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente       
irreversibili e invalidanti. 

 
2 

 
medio 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità        
reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

 
1 

 
lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità        
rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
 
L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità             
nella programmazione delle misure di prevenzione. 
 
N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio                
in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso                  
numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza                  
meno restrittive. 
 
Definiti la Probabilità (P) e la gravità del Danno (D), il rischio (R) viene calcolato con la formula R =                    
P x D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno                   
ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.  
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4 

 
6 
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1 

 
2 

 
3 

 

   
1 

 
2 

 
3 

 
DANN

O 

 
 
In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni in                  
basso a sinistra, con tutta la serie di disposizioni intermedie. 
 
Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la                
programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione            
numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da               
effettuare, ad es.: 
 

R ≥ 6    Azioni correttive immediate 
  

3 ≤ R ≤ 4    Azioni correttive da programmare con urgenza 
  

1 ≤ R ≤ 2    Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine 
 
 
 
MISURE GENERALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA         
EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2  
In forza di quanto previsto dal Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di contenimento e                
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono in essere, al momento della           
redazione del presente documento, le seguenti regole di condotta:  

● la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o               
privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di              
istruzione;  

● la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;  
● la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva             

l’erogazione dei servizi essenziali;  
● l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con             

persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone                
a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda          
sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con           
sorveglianza attiva;  

● la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune              
tipologie di attività commerciale;  

● la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per             
l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione             
individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e              
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di persone, salvo specifiche deroghe. il mancato rispetto delle misure di contenimento è             
punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.  

 
MISURE URGENTI SPECIFICHE IN CARICO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI            
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2  

● Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare            
dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento;  

● Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle                 
mense e/o zone ristoro, del “decalogo” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento.            
Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto            
dalle autorità più aggiornato o più completo;  

● Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o             
zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle             
mani” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento;  

● Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la            
limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli             
stessi di mascherina chirurgica;  

● Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a           
quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata               
negatività rispetto al virus o a completa guarigione.  

● Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi, con             
cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di             
lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni); 

● Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con              
materiali permanentemente esposti al pubblico;  

● Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al                
minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;  

● Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni:              
si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate           
opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.  

● Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari               
utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla              
stregua di rifiuti biologici;  

● Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro            
ecc.;  

● Fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti             
di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad                
ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa presente in           
Allegato 2, che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.  

● Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per              
tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di              
lavoro.  

● Valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la              
libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di              
pubblica utilità nel caso pubblico e privato.  

 
 
Documento elaborato il 01/06/2020 
 
 
Allegati: 

● Allegato 1 Istruzioni Operative al Personale 
● Allegato 2 Istruzioni per l’impiego delle mascherine chirurgiche 
● Allegato 2 Istruzioni per l’impiego delle mascherine FFP2 per persone in contatto 

con il pubblico 
● Allegato 4 misure particolari per lo svolgimento dell’esame di Stato 
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ALLEGATO 1 
 

Istruzioni Operative Per la 
Gestione del Rischio 
Biologico dovuto a 
coronavirus COVID19 
 
Data di elaborazione: 20/04/2020 
 
 
Tutto il personale dipendente è invitato ad osservare scrupolosamente le seguenti regole di             
comportamento, finalizzate alla gestione del rischio di contagio da COVID-19 all’interno del luogo             
di lavoro: 
 
Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere           
a casa e contattate il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure                
terapeutiche da intraprendere. 
 
Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a                
diffusione respiratoria che sono: 

● Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in ogni               
luogo di aggregazione (scuole, palestre) soluzioni idroalcoliche (min. 60%) per il lavaggio            
delle mani e di condividere con tutti le istruzioni da seguire per il corretto lavaggio delle                
mani come da scheda allegata alle prossime pagine. 

● Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,            
intendendosi anche evitare le strette di mano e mantenere una distanza di sicurezza. 

● Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i guanti  
● Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci 
● Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (sanificazione) 
● Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate 
● I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi 
● Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 
● Qualora non necessario evitare i luoghi chiusi e di aggregazione 

 
Il personale, in caso di dubbio, è chiamato a misurare la propria temperatura prima di               
recarsi al lavoro ed a non sottovalutare i sintomi. Qualora ritenesse di essere contagiato le               
linee guida prescrivono di non recarsi dal medico o al pronto soccorso, ma chiamare il               
1500. 
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OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE 
 
Sebbene spesso si faccia riferimento al concetto di pulizia come ad un concetto intuitivo, altrettanto spesso si                 
ricorre ai termini “pulizia” o “sanificazione” o “disinfezione” utilizzandoli come sinonimi. In realtà ciascuno di               
questi concetti porta significati tecnici ben precisi e dovrebbe essere utilizzato in modo corretto e               
consapevole. 
Il termine “pulizia” indica l’insieme delle operazioni atte a eliminare lo sporco visibile, ovvero polvere, macchie,                
corpi estranei, rifiuti, compresi i cattivi odori. La “pulizia” si ottiene con idonee operazioni di lavaggio e con                  
l’uso di detergenti e ha un valore estetico oltre che sanitario. 
 
La “disinfezione” è l’operazione, successiva alle operazioni di pulizia, che ha l’obiettivo di ridurre al livello                
minimo la carica di microrganismi, anche potenzialmente patogeni, in un ambiente confinato e si ottiene               
mediante l’uso di detergenti disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione ambientale. 
 
La “sanificazione”, invece, comprende, oltre alle operazioni di pulizia, e di disinfezione, anche tutte quelle               
operazioni necessarie a rendere un ambiente sano per la vita delle persone. Nelle operazioni di sanificazione                
rientrano anche gli interventi di disinfestazione e derattizzazione atti ad allontanare o eliminare animali              
infestanti e parassiti dagli ambienti, 
ma anche gli interventi necessari a ristabilire un microclima adeguato all’interno di tali ambienti (temperatura,               
ventilazione, umidità, presenza di polveri, etc…). 
 
 
Il personale chiamato ad eseguire operazioni di sanificazione deve: 
 

1.  Indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) previsti ed in particolare: 
a. I guanti monouso (per evitare il contatto on la pelle) 
b. Un camice/tuta da lavoro (per evitare il contatto on la pelle) 
c. Le calzature con suola antiscivolo (solo per prevenire il rischio di scivolare) 

2. Essere a conoscenza che le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa             
sopravvivere sulle superfici solamente per alcune ore. 

3. Pulire le superfici (banchi, scrivanie, sedie, arredi in genere, lavandini e ogni altrooggetto             
possa risultare infetto) mediante l’utilizzo di semplici disinfettanti che risultano essere in            
grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone. Sono adatti per                
esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1%             
(candeggina). 
 
“L’amuchina” è il nome commerciale di una serie di prodotti disinfettanti a base di alcol                

etilico o ipoclorito di sodio, diluiti in acqua, in varie percentuali, in base ai diversi utilizzi. La                 
modalità d’uso varia a seconda del substrato su cui si utilizza (cute, alimenti, oggetti,              
superfici, indumenti, etc.) e della formulazione ed è indicata dal produttore. 
 

4. Prendere visione delle precauzioni da adottare per l’uso del prodotto prescelto per            
la sanificazione come da indicazione contenuta nella sua scheda di sicurezza 

 
OPUSCOLO INFORMATIVO 
(Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it) 
 
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da              
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome             
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria           
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di               
corona che sono presenti sulla loro superficie.  
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I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi,                  
se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un              
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai              
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia         
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre               
2019. 
 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),              
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia,              
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave             
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti              
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di             
scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il                 
nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente             
(2019-nCoV). 
 
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato              
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova              
sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 
 
Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà             
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta            
grave,insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 
 

● coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da             
lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I                
sintomi possono includere: 

○ naso che cola 
○ mal di testa 
○ tosse 
○ gola infiammata 
○ febbre 
○ una sensazione generale di malessere. 

 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come             
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà               
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli              
anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 
 
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore                
comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per                
confermare la diagnosi. 
 
Trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con               
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

● la saliva, tossendo e starnutendo; 
● contatti diretti personali; 
● le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o               
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occhi. 
 
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 
 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono             
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e               
cotti. 
 
Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di              
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che             
sviluppino sintomi. 
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di                 
precauzione. 
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici              
contaminate. 
E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. 
Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti 
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 
norme igieniche è fondamentale. 
 
Trattamento 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono                
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del               
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di                
studio. 
 
Prevenzione 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 
accorgimenti: 
 
Proteggi te stesso 
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 
dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, 
dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale                 
quando 
le mani sono sporche in qualunque modo). 
 
In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che              
forniscono assistenza. 
 
Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 
 
Proteggi gli altri 

● Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o             
starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

● Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 
● Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti            
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di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di                   
una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi              
respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute. 
 
Cosa posso fare per proteggermi? 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti             
misure di protezione personale: 

● lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il                  
virus dalle tue mani 

● mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando               
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle              
goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 

● evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà                
respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o in una zona riconosciuta come focolaio di                
infezione o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da                 
malattia respiratoria. 

● se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei                 
stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia              
respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda            
che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una              
di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in                  
contatto con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del                
contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che               
comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con              
soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il               
gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso              
immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

● Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul               
lavoro (macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro              
(cinema, stadio, museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà              
rientrata. 

 
Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti              
trovi al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a                  
casa. 
 
In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare               
spontaneamente al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di                
ordinanza a decorrere 
dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui                 
sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il               
lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione            
dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità           
competente, 
di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza            
attiva. 
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Cosa significa “lavarsi le mani”? 
Rivediamolo insieme:  
 
Con la soluzione alcolica: 

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la              
superficie delle mani 

2. friziona le mani palmo contro palmo 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
4. friziona bene palmo contro palmo 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della                

mano sinistra e viceversa 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso                 

sinistro e ripeti per il polso destro 
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite. 

 
Con acqua e sapone: 

1. bagna bene le mani con l'acqua 
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 
3. friziona bene le mani palmo contro palmo 
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra               

incrociate con quelle della sinistra 
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della                

mano sinistra e viceversa 
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua 
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto". 
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ALLEGATO 2 
 

 
 

SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO 
(SOLO PER MANSIONI A STRETTO CONTATTO CON IL 

PUBBLICO) 
 

In data ___________________,io sottoscritto (cognome nome):      
_____________________________________ ricevo dal Datore di     
Lavoro o suo delegato n.1 semimaschera facciale filtrante FFP2 /          
FFP3 marchiata EN 149, per uso personale. 
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di           
indossarla in tutte le fasi lavorative. 
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la           
maschera a terzi, né al lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per               
nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona          
conservazione della maschera, dal momento della consegna, è        
esclusiva responsabilità del lavoratore che la riceve. 
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo           
delegato ogni deterioramento della maschera che possa renderla non         
efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si presenterà: rotta,          
danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente     
contaminata o indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno           
di questi casi, ne chiederò la sostituzione quando, una volta indossata,           
la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione        
del 
filtro della maschera). 
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera da consegnare          
assieme alla prima mascherina e che dovranno essere custodite dal          
Lavoratore:  
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Parte 1 Indossare una Mascherina  
 

1. Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le              
mani con acqua e sapone. 

a. Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle          
una contro l'altra per almeno una ventina di secondi prima di risciacquarle.  

b. Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi             
gettarlo nella spazzatura. Prima di buttarlo via, potresti usare quel          
tovagliolo per aprire/chiudere una porta dopo aver lavato le mani.  

 

 
 

 
2. Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica (non             

ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non              
siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala             
via e prendine una nuova.  
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3. Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene            
alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma            
comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati            
che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina             
sul tuo viso 

 
4. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il            

lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima              
di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.  

 
5. Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con             

modalità di applicazione diverse.  
a. Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato.             

Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che          
possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli,           
mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.  

b. Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno             
legati dietro la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte             
superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti           
sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.  
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c. Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno            
applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la             
mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla            
parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e            
sistemala alla base della nuca.  

 
6. Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso,               

usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della             
mascherina intorno al ponte del naso.  

 
7. Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando            

una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare              
quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul             
naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio              
assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.  
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a. Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario             
riannodare più saldamente se necessario.     

 
8. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata,             

sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia              
sotto il mento. 

 
Parte 2 Togliere la Mascherina  

1. Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di                
rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover           
rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.  
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2. Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando            

solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore                
della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.  

a. Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun               
orecchio;  

b. Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato                
superiore. Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore;  

c. Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa,             
quindi fai la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la            
mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore.  

 
3. Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine           

mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza,           
quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura. • In un ambiente medico            
c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui gettare            
oggetti come guanti e mascherine usati; • In ambienti non medici in cui le              
mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola in un           
sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.  
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4. Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme            
di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che               
non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.  

 
Parte 3  
Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche  

1. Comprendi da che cosa proteggono. Le mascherine mediche o chirurgiche sono           
progettate per coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che           
possono bloccare il passaggio di grandi particelle di gocce, spruzzi e schizzi che             
potrebbero contenere virus o batteri potenzialmente nocivi. 

a. Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di          
penetrare una mascherina medica. Inoltre, non essendo sigillata al tuo          
viso, è possibile che le particelle possano passare attraverso le aperture. 

 
2. Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95. Il            

respiratore N95 è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il            
passaggio del 95% di particelle molto piccole. Diversamente dalle mascherine          
mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in maniera più sicura               
e sono inoltre in grado di filtrare le particelle che si diffondono nell'aria.  
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a. Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto         
piccole - nell'ordine di circa 0,3 micron - esiste il 5% di probabilità che              
particelle nocive riescano comunque a penetrare.  

b. I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone             
che hanno peluria sul viso.  

c. Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per           
ridurre la condensa che si accumula all'interno della mascherina e          
permette a chi la indossa di respirare con più facilità. Questo tipo di             
protezione, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in situazioni in cui          
viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la valvola espiratoria          
permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata)          
dalla maschera.  

d. In generale, ogni tipo di maschera N95 dovrebbe essere fornita di istruzioni            
dettagliate da parte della casa produttrice che spieghino come indossare e           
rimuovere il dispositivo. Affinché possano proteggere te stesso e i pazienti,           
è necessario che queste istruzioni vengano seguite, insieme al resto della           
procedura di sicurezza. L'Amministrazione per la Salute e la Sicurezza sul           
Lavoro richiede inoltre che l'utilizzatore venga formato propriamente su         
come indossare e usare i respiratori N95.  
 

3. Consigli  
a. Idealmente, dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene richiesto           

di farlo. Se non hai a disposizione acqua e sapone, puoi usare comunque             
un igienizzante per le mani che contenga almeno il 60% di alcool. Per             
assicurarti di usare abbastanza disinfettante, dovresti essere in grado di          
strofinare una mano contro l'altra per più di 10 secondi prima che siano             
asciutte.  

b. Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mette a disposizione           
una pagina con informazioni dettagliate relative alle mascherine mediche e          
i respiratori N95 Avvertenze  

c. Le mascherine mediche sono progettate per essere usate solo una volta e            
da una sola persona. Una volta indossate, devono essere gettate e non            
devono essere riutilizzate.  

d. Esistono molti tipi di mascherina realizzati per usi non medici reperibili in            
ferramenta. Tali maschere sono progettate per evitare il passaggio di          
particelle di polvere nella bocca o nel naso di chi le usa mentre lavora con               
legno, metallo o altro tipo di materiale da costruzione. Questo tipo di            
maschere non sono regolamentate dalla FDA e il loro utilizzo non è            
omologato in ambienti medici.  
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ALLEGATO 3 
 

SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA TIPO CHIRURGICO  
(SOLO PER MANSIONI NON A STRETTO CONTATTO CON IL PUBBLICO)  

 
In data ___________________, io sottoscritto (cognome nome):       
______________ _______________________ ricevo dal Datore di      
Lavoro o suo delegato n.1 mascherina tipo “chirurgico” DISPOSITIVO         
MEDICO DI CLASSE 1 di cui si rende disponibile , per uso personale.             
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di           
indossarla in tutte le fasi lavorative. Dichiaro di farne uso          
esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al            
lavoro né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di             
tempo, nemmeno il più breve. La buona conservazione della         
maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del         
lavoratore che la riceve. Mi impegno a segnalare immediatamente al          
Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento della maschera          
che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se          
essa si presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente       
sporca, potenzialmente contaminata o indossata da altre persone. Se         
non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione           
quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere        
difficoltosa (segno della saturazione del filtro della maschera).  
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera da consegnare          
assieme alla prima mascherina e che dovranno essere custodite dal          
Lavoratore:  
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Parte 1 Indossare una Mascherina  
 

1. Pulisciti le mani. Prima di toccare una mascherina medica pulita, lava con cura le              
mani con acqua e sapone. 

a. Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, dovresti massaggiarle          
una contro l'altra per almeno una ventina di secondi prima di risciacquarle.  

b. Usa sempre un tovagliolo di carta pulito per asciugare le mani per poi             
gettarlo nella spazzatura. Prima di buttarlo via, potresti usare quel          
tovagliolo per aprire/chiudere una porta dopo aver lavato le mani.  

 

 
 

 
2. Controlla la mascherina. Una volta che hai preso una mascherina medica (non             

ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non              
siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala             
via e prendine una nuova.  
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3. Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene            
alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma            
comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati            
che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina             
sul tuo viso 

 
4. Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il            

lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima              
di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.  

 
5. Mettere la mascherina sul viso. Esistono molti tipi di mascherina, ciascuno con             

modalità di applicazione diverse.  
a. Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato.             

Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che          
possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli,           
mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.  

b. Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno             
legati dietro la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte             
superiore sia su quella inferiore. Prendi la mascherina dai lacci presenti           
sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.  
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c. Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno            
applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la             
mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla            
parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e            
sistemala alla base della nuca.  

 
6. Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso,               

usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della             
mascherina intorno al ponte del naso.  

 
7. Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando            

una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare              
quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul             
naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio              
assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore.  
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a. Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario             
riannodare più saldamente se necessario.     

 
8. Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata,             

sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia              
sotto il mento. 

 
Parte 2 Togliere la Mascherina  

1. Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di                
rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover           
rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina.  
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2. Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, togli la mascherina toccando            

solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore                
della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata.  

a. Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun               
orecchio;  

b. Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato                
superiore. Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore;  

c. Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa,             
quindi fai la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la            
mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore.  

 
3. Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine           

mediche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza,           
quando le togli, gettala immediatamente nella spazzatura. • In un ambiente medico            
c'è probabilmente una pattumiera specifica adibita ai rifiuti tossici, in cui gettare            
oggetti come guanti e mascherine usati; • In ambienti non medici in cui le              
mascherine potrebbero essere contaminate, metti la mascherina da sola in un           
sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo nella spazzatura.  
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4. Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme            
di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che               
non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.  

 
Parte 3  
Comprendere l'Uso delle Mascherine Mediche  

1. Comprendi da che cosa proteggono. Le mascherine mediche o chirurgiche sono           
progettate per coprire naso e bocca. Vengono realizzate con materiali che           
possono bloccare il passaggio di grandi particelle di gocce, spruzzi e schizzi che             
potrebbero contenere virus o batteri potenzialmente nocivi. 

a. Particelle più fini, tuttavia, potrebbero essere comunque in grado di          
penetrare una mascherina medica. Inoltre, non essendo sigillata al tuo          
viso, è possibile che le particelle possano passare attraverso le aperture. 

 
2. Comprendi la differenza tra una mascherina medica e un respiratore N95. Il            

respiratore N95 è un dispositivo usato dagli operatori sanitari per bloccare il            
passaggio del 95% di particelle molto piccole. Diversamente dalle mascherine          
mediche, i respiratori N95 aderiscono al viso e alla tua pelle in maniera più sicura               
e sono inoltre in grado di filtrare le particelle che si diffondono nell'aria.  

29 



 

a. Sebbene un respiratore N95 possa bloccare particelle davvero molto         
piccole - nell'ordine di circa 0,3 micron - esiste il 5% di probabilità che              
particelle nocive riescano comunque a penetrare.  

b. I respiratori N95 non sono progettati per l'utilizzo dei bambini o da persone             
che hanno peluria sul viso.  

c. Alcune maschere N95 sono fornite di una valvola espiratoria progettata per           
ridurre la condensa che si accumula all'interno della mascherina e          
permette a chi la indossa di respirare con più facilità. Questo tipo di             
protezione, tuttavia, non dovrebbero essere utilizzate in situazioni in cui          
viene richiesto un ambiente sterile, in quanto la valvola espiratoria          
permette la fuoriuscita di aria non filtrata (e potenzialmente contaminata)          
dalla maschera.  

d. In generale, ogni tipo di maschera N95 dovrebbe essere fornita di istruzioni            
dettagliate da parte della casa produttrice che spieghino come indossare e           
rimuovere il dispositivo. Affinché possano proteggere te stesso e i pazienti,           
è necessario che queste istruzioni vengono seguite, insieme al resto della           
procedura di sicurezza. L'Amministrazione per la Salute e la Sicurezza sul           
Lavoro richiede inoltre che l'utilizzatore venga formato propriamente su         
come indossare e usare i respiratori N95.  
 

3. Consigli  
a. Idealmente, dovresti usare acqua e sapone ogni volta che viene richiesto           

di farlo. Se non hai a disposizione acqua e sapone, puoi usare comunque             
un igienizzante per le mani che contenga almeno il 60% di alcool. Per             
assicurarti di usare abbastanza disinfettante, dovresti essere in grado di          
strofinare una mano contro l'altra per più di 10 secondi prima che siano             
asciutte.  

b. Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mette a disposizione           
una pagina con informazioni dettagliate relative alle mascherine mediche e          
i respiratori N95 Avvertenze  

c. Le mascherine mediche sono progettate per essere usate solo una volta e            
da una sola persona. Una volta indossate, devono essere gettate e non            
devono essere riutilizzate.  

d. Esistono molti tipi di mascherina realizzati per usi non medici reperibili in            
ferramenta. Tali maschere sono progettate per evitare il passaggio di          
particelle di polvere nella bocca o nel naso di chi le usa mentre lavora con               
legno, metallo o altro tipo di materiale da costruzione. Questo tipo di            
maschere non sono regolamentate dalla FDA e il loro utilizzo non è            
omologato in ambienti medici.   
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Allegato 4 Misure particolari per lo svolgimento dell’esame di Stato 
 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione:  

a. Misure di pulizia e di igienizzazione di ambienti che non sono stati 
frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19 : 

i. Corridoi, androne, bagni, aule: Giornalmente, e comunque prima 
di ogni sessione di esame si provvederà alla pulizia approfondita 
dei pavimenti con detergente specifico 

ii. Maniglie delle porte, servizi igienici, rubinetti: Giornalmente, e 
comunque prima di ogni sessione di esame si procederà alla pulizia 
e sanificazione delle superfici ed in generale delle parti che 
vengono toccate con soluzione diluita di Ipoclorito di Sodio 
(candeggina).  La soluzione disinfettante sarà preparata con la 
diluizione di 0,5 l (½ flacone da litro)  di candeggina commerciale in 
un secchio di acqua contenente 5l. Dovranno essere usati gli 
appositi secchi e flaconi in dotazione per garantire la giusta 
concentrazione di ipoclorito di sodio 

iii. Banchi, sedie, maniglie, interruttori, distributori di bevande: 
Giornalmente, e comunque prima di ogni sessione di esame si 
procederà alla pulizia e sanificazione con il prodotto a base alcolica 
fornito 

iv. Tastiere, lim, banco del candidato, sedia del candidato e 
dell’accompagnatore: dopo ogni orale, nel mentre che la 
commissione si riunisce per la determina del voto, un collaboratore 
scolastico provvederà alla pulizia e sanificazione  con il prodotto a 
base alcolica fornito 

b. Misure organizzative durante lo dell’esame: 
i. Saranno disponibili nei punti di ingresso alla scuola, in prossimità 

dei distributori, dei servizi igienici e all’interno di ogni aula prodotti 
igienizzanti per le mani (dispenser di soluzione idroalcolica) 

ii. Sarà garantita una distanza minima di 2 metri tra ogni banco dei 
commissari e tra il candidato ed ogni commissario. 

iii. Sarà garantito il costante ricambio dell’aria tramite la leggera 
l’apertura di una finestra. Nel contempo bisognerà fare in modo che 
all’interno dei locali non si creino correnti d’aria dannose per la 
salute dei presenti. Durante le operazioni di pulizia effettuate tra un 
candidato ed il successivo saranno spalancate più le finestre 
contemporaneamente 

iv. L’organizzazione delle vie di ingresso e di circolazione nei corridoi 
saranno predisposte in modo da evitare l’incrocio di persone 
afferenti alle diverse commissioni. 

v. Il personale scolastico dovrà indossare in ogni locale della scuola la 
mascherina fornita dall’ufficio tecnico. Le mascherine dovranno 
essere cambiate ad ogni turno di lavoro 

vi. I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici mascherina  fornita dall’ufficio 
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tecnico, Le mascherine dovranno essere cambiate ad ogni 
sessione giornaliera. 

vii. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato 
prevederanno un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di 
eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto 
verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 
dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di 
mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità 

viii. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per 
l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica 
o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 
comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al 
di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di 
protezione. Si precisa che le misure di distanziamento messe in 
atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 
distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno 
situazioni di contatto stretto (vd definizione di contatto stretto 
in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 
marzo 2020). 

ix. il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova 
d’esame dovrà procedere a l'igienizzazione delle mani in accesso 

x. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la 
mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, 
la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 
d’esame 

xi. Ciascun componente della commissione convocato per 
l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà 
dichiarare:  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre 
superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e 
nei tre giorni precedenti;  di non essere stato in quarantena o 
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  di non essere stato a 
contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  

xii. Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una 
delle condizioni sopra riportate, lo stesso dovrà essere sostituito 
secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia 
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 
dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 
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l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la 
condizione al Presidente della commissione.  

xiii. La convocazione dei candidati, sarà organizzata secondo un 
calendario e una scansione oraria predefinita, consentendo la 
presenza per il tempo minimo necessario senza provocare 
assembramenti. 

xiv. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato 
dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 
convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova. 

xv. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  l’assenza di 
sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 
di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  di non 
essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni;  di non essere stato a contatto con persone positive, per 
quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Nel caso in cui per 
il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso 
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 
tempestivamente la relativa certificazione medica 

c. Studenti con disabilità: 
i. Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità 

certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. 
OEPA, Assistente alla comunicazione); 

ii. Per le figure sopra indicate, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti 
oltre la consueta mascherina chirurgica.  

iii. Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, 
tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di 
esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 
alternativa.  

d. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI FRAGILI 
i. Sarà effettuato un apposito censimento per l’individuazione di 

eventuali come definiti nel nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 
maggio 2020, art 88 

ii. L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche 
dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico 
competente o ai servizi ASL. 

iii. I lavoratori fragili saranno trattati secondo la normativa vigente. 
e. INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE Le misure di 

prevenzione e protezione illustrate nel presente documento saranno rese 
disponibili alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione con le 
seguenti modalità: 

i. pubblicazione sul sito internet della scuola 
ii. invio tramite email istituzionale a tutto il personale della scuola 
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iii. invio tramite email ai presidenti di commissione 
iv. affissione all'ingresso della scuola  
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f. ESEMPIO DI PLANIMETRIA DI AULA TIPO PER L’ORALE 
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Allegato 5  

AUTODICHIARAZIONE  

Il sottoscritto,  

Cognome ..................................................................... Nome ...................................................................  

Luogo di nascita ............................................................. Data di nascita ...................................................  

Documento di riconoscimento ......................................................................  

Ruolo............................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico FERRARIS PANCALDO 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue: 

● di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti;  

● di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
● di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con ’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data ............................................  

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

....................................................................................  
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