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Al Dirigente Scolastico

Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

OGGETTO: INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Premesso che già le previsioni normative di cui al titolo X (Esposizione ad agenti biologici) comprendenti
misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche, di emergenza (così come negli articoli 271, 272, 273
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) delineano obblighi in capo al Datore di lavoro in riferimento alla tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori.

Considerato che i lavoratori sono tenuti al rispetto di tutte le misure di prevenzione individuate, in aderenza
ai loro obblighi di cui all'art. 20 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che al comma 1 prevede che “ogni lavoratore
deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente... alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore
di lavoro”, sarebbe opportuno, comunicare corrette informazioni sia da affiggere nelle varie aree lavorative
sia  da trasmettere  ai  singoli  dipendenti,  sotto  forma di  foglio  pieghevole  quale  memorandum di  facile
consultazione nell'intento di dare una luce razionale alle regole da rispettare e di sdrammatizzare il clima
affrancandoli,  attraverso  una  elementare  descrizione  del  meccanismo  trasmissivo  del  contagio,  da
comportamenti smodati di osservanza delle regole (ognuno deve avere momento per momento presente il
problema/rischio contagio ed avere una soluzione di prevenzione misurata, razionale e se possibile calma se
non serena).

✔ Dotare tutti i dipendenti di guanti e mascherine possibilmente del tipo FFP2

✔ Installare negli spazi lavorativi erogatori di disinfettanti a disposizione dei dipendenti e degli utenti

✔ Sospendere eventuali iniziative di formazione dirette ai dipendenti al fine di evitare assembramenti

✔ Fornire  tutti  i  dipendenti  di  copie  di  attestato  di  autocertificazione  aggiornato  (provvisto  della
dicitura “di non essere sottoposto alla misura di quarantena....) per spostamenti

MISURE DA ADOTTARE



✔ Inviare a tutti i dipendenti il foglio (con allegati riguardanti il corretto lavaggio delle mani) dal titolo
“Coronavirus-Covid19: informazioni ai dipendenti” redatto a cura del Medico Competente oltre altri
aggiornamenti diffusi dall'autorità di salute pubblica

✔ Disporre una tantum la sanificazione di tutti gli ambienti lavorativi a cura di una ditta specializzata
dotata di aparecchiatura – nebulizzatore o atomizzatore

✔ Disporre pulizie straordinarie in tutte le postazioni lavorative e pertinenze da parte di ditte incaricate
dall'Ente che utilizzino prodotti disinfettanti a base di alcol

✔ Disporre l'intensificazione delle pulizie ordinarie giornaliere da parte di personale già normalmente
incaricato di tali compiti sotto la discreta vigilanza di un dipendente designato dall'amministrazione
per verificare se venga posta la dovuta attenzione nella disinfezione di superfici con alta densità di
esposizione (ovvero di frequenza di contatto come le maniglie delle porte, di wc o di ingressi in
contesti lavorativi molto frequentati)

✔ Attivare  postazioni  smart  working  (lavoro  agile),  compatibilmente  con  le  mansioni  dei  singoli
dipendenti e le improrogabili esigenze di servizio ed organizzative dell'Ente, per consentire ad un
certo numero di dipendenti di lavorare dalla propria abitazione, evitando spostamenti e contatti in
linea, per quanto possibile, con le indicazioni date dal DPCM del 8 marzo 2020.

Si resta a disposizione per eventuale integrazione di informazioni o chiarimenti.

Cordialmente.

San Severo, 18 marzo 2020

Il Medico Competente
Dr. Matteo Ciavarella
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CORONAVIRUS – COVID 19: INFORMAZIONI AI LAVORATORI 

Al fine di suscitare una maggiore consapevolezza della necessità di condividere e quindi rispettare le regole già note di
prevenzione, si comunicano alcune elementari nozioni circa le modalità di trasmissione del contagio da Covid19.

 Modalità  diretta (che  è  la  principale):  la  trasmissione  avviene  da  persona  a  persona  attraverso  goccioline
respiratorie prodotte da persona infetta mediante tosse o starnuto e che vanno a depositarsi su una mucosa
(cavità orale, naso, congiuntiva oculare ecc.) di soggetti che si trovano nelle vicinanze.

 Modalità indiretta (che è più rara dati i tempi brevi di sopravvivenza del Covid19 al di fuori di un organismo): la
trasmissione avviene quando una persona tocca una superficie o un oggetto su cui è presente il  virus e poi si
tocca la propria bocca, il naso o gli occhi.

DI QUI ALCUNE NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E BUONE PRASSI DA ADOTTARE:

 Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. 
Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi (meglio se il risciacquo avviene con acqua
calda)
Se non sono disponibili acqua e sapone è possibile utilizzare anche un disinfettante a base di alcol al 60% con cui
frizionare le mani con la stessa modalità di quando si usa il sapone (vedi allegato).
Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o frizionarle con soluzione alcolica, soprattutto dopo esserti soffiato il
naso, dopo aver tossito o starnutito o dopo che si è andato in bagno.

 Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone soprattutto quando tossiscono o starnutiscono o
hanno la febbre.

 Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con altre persone, tossisci all’interno del gomito
o di un fazzoletto, preferibilmente monouso (se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o
persone con cui vieni a contatto), da smaltire all’interno di un contenitore per rifiuti richiudibile o in mancanza
nel wc avendo cura di lavarsi subito le mani.

Considerato che non sempre sui luoghi di lavoro è possibile osservare le norme sopraindicate,  si  ritiene opportuno
ricorrere all'uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali:

• Uso di  mascherina (che  sia   possibilmente  con  certificazione  di  FFP2)  quando la  postazione  di  lavoro  non
consente una distanza di almeno un metro dall'utente o da un altro collega di lavoro.

• Indossare  guanti  monouso quando,  per  ragioni  lavorative,  si  tocca  materiale  od  oggetto  di  possibile
contaminazione virale.

Particolare attenzione deve essere posta a superfici con alta densità di esposizione (ovvero di frequenza di contatto
come la maniglia di una porta o di un wc o di ingresso in contesi di alta densità di popolazione).
Di qui la necessità di fare uso, ogni qualvolta lo si ritiene opportuno, di uno dei seguenti disinfettanti chimici ad efficace
potere virucida anche sulle superfici di lavoro: disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%, acido
peracetico.

San Severo, 17/03/2020
Dr. Matteo Ciavarella
































