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DATI IDENTIFICATIVI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

DATI ENTE: 

Ragione sociale: I.S.I.S.S. FIANI - LECCISOTTI 
Datore di lavoro: CARMINE COLLINA 
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CAP: 71017 
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RESPONSABILI 
Dirigente Scolastico: 

Nome e Cognome: CARMINE COLLINA 
Qualifica: PROFESSORE 

Responsabile servizio PP: 

Nome e Cognome: ANTONIO CANTATORE 
Qualifica: ARCHITETTO 

Rappresentante Lavoratori per la sicurezza: 

Nome e Cognome: VINCENZA PANTALEO 
Qualifica: PROF.SSA 

Medico Competente: 

Nome e Cognome: MATTEO CIAVARELLA 
Qualifica: DOTTORE IN MEDICINA DEL LAVORO 

DSGA: 

Nome e Cognome: VINCENZA GILDONE 
Qualifica: DOTT.SSA 

Preposto - Plesso Aspromonte: 

Nome e Cognome: CLELIA CONCETTA CARLA SORGENTE 
Qualifica: PROF.SSA 

Preposto - Plesso Escrivà: 

Nome e Cognome: ARMANDO SANTAMARIA 
Qualifica: PROFESSORE 

Preposto - Plesso Nenni: 

Nome e Cognome: ANTONIA RITA DRAGO 
Qualifica: PROF.SSA 

Preposto - Plesso Serracapriola: 

Nome e Cognome: ANNA LUISA MAZZA 
Qualifica: PROF.SSA   



SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 
Le schede di analisi e valutazione che seguono contengono le diverse misure, procedure e istruzioni operative adottate per 
contrastare la diffusione del contagio nell'attività lavorativa. 
L'analisi e valutazione ha considerato le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo governative recanti misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Le indicazioni dei protocolli e linee di indirizzo sono, sulla base dell'analisi e valutazione fatta nel presente documento, 
eventualmente integrate con misure, procedure e istruzioni operative di efficacia superiore. 
Questo documento di analisi e valutazione è uno strumento sintetico e immediato per l'applicazione delle misure di 
prevenzione e contenimento per la ripresa dell'attività scolastica compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. 
 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 
adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line 
(sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei 
principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.  
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità 
di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie 
nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
SCHEDA N. 1  
Informazione 
SCHEDA N.1  
 

OBIETTIVO: Informare i lavoratori e chiunque entri nei plessi scolastici circa le disposizioni delle Autorità sulle 
misure anti-contagio. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Materiali informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. 
   
   

☒  Affissione di depliants informativi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. 
   
   

☒  Pubblicazione di depliants informativi sul sito web scolastici. 
   
   
   

 
SCHEDA N. 2  
Contenuto dell'informazione 
SCHEDA N.2 ione 
 

OBIETTIVO: L'informazione ai lavoratori e a chiunque entri nei plessi scolastici contiene tutte le indicazioni 
previste dall'Autorità. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare  il proprio 
medico di famiglia e l'Autorità sanitaria. 

   
   

☒  Consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a scuola e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 
provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

   
   

☒  Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in particolare, 
mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell'igiene). 

   
   

☒  Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

   

 
 
 
 



 
SCHEDA N. 3  
Informazione per mansione e contesto lavorativo 
SCHEDA N.3 mansione e contesto lavorativo 
 

OBIETTIVO: Informazione ai lavoratori per prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio a scuola. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Informazione ai lavoratori adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento al complesso 
delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI. 

   

 
 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 
 
SCHEDA N. 4  
Temperatura corporea 
SCHEDA N.4 corporea 
 

OBIETTIVO: Non consentire l'accesso ai luoghi di lavoro di personale che ha una temperatura corporea 
superiore ai 37,5°. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   
   
   

☒  Il personale è avvisato che con temperatura corporea superiore a 37,5° non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede e di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni  

   

☒  Per quanto al punto precedente il personale ha presentato apposita autodichiarazione  
   

 
SCHEDA N. 5  
Accesso 
SCHEDA .5  
 

OBIETTIVO: Preclusione dell'accesso a scuola a chi ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 
o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Informazione al personale e chi intende fare ingresso a scuola della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, ha 
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. 

   

 
SCHEDA N. 6  
Persona positiva a COVID-19: certificazione di avvenuta negativizzazione 
SCHEDA N.6  a COVID-19: certificazione di avvenuta negativizzazione 
 

OBIETTIVO: Consentire l'ingresso a scuola di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  È pervenuta la comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del 
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

   

 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 
SCHEDA N. 7  
Locali, postazioni di lavoro e aree comuni 
SCHEDA N.7 stazioni di lavoro e aree comuni 
 

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione dei locali, degli ambienti scolastici, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni e di svago. 
Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   



☒  La scuola assicura la pulizia giornaliera e, secondo gli accordi con gli enti, la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

   
   

☒  Predisposizione di un piano specifico che identifichi le procedure da applicare e la periodicità con cui fare la pulizia e la 
sanificazione. 

   
   
   

☒  Le postazioni di lavoro sono pulite in profondità dai collaboratori scolastici a fine turno con le attrezzature, i detergenti e i 
disinfettanti messi a disposizione. 

   

☒  Gli impianti di ventilazione meccanica controllata sono tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, il ricircolo dell’aria è 
stato disattivato. 

   
   

 
SCHEDA N. 8  
Persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione 
SCHEDA N.8 persona positiva a COVID-19: pulizia e sanificazione 
 

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione nel caso si verifica la presenza di una persona con COVID-19 nei locali 
della scuola. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché alla loro ventilazione. 

   
   

☒  Individuazione di imprese con abilitazione riportata su certificato camerale alle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione e 
che dimostrino di avere la capacità tecnica e organizzativa per applicare le misure previste della circolare. 

   
   

☒  Personale addetto alla pulizia formato sulle misure previste della circolare sulla  pulizia e sanificazione delle superfici e sui 
disinfettanti da usare e sulle misure per indossare, rimuovere e smaltire in sicurezza i dispositivi di protezione individuale. 

   
   

☒  Fornitura al personale addetto alla pulizia di dispositivi di protezione individuale previsti dalla circolare (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe). 

   
   

☒  Individuazione di imprese abilitate allo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi di protezione individuale classificati come 
materiale infetto categoria B, UNI 3291, quando usati nelle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione. 

   

 
SCHEDA N. 9  
Tastiere, schermi touch e mouse 
SCHEDA N.9 e, schermi touché e mouse 
 

OBIETTIVO: Pulizia e sanificazione di tastiere, schermi touch e mouse sia negli uffici, sia nei reparti scolastici. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  E' garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse. 
   
   

☒  La pulizia e la sanificazione avviene con adeguati detergenti. 
   
   

☒  Istituito l’obbligo per i lavoratori di pulire e alla sanificare a cambio turno le tastiere, schermi touch e mouse utilizzati con le 
attrezzature, i detergenti e i disinfettanti messi a disposizione dalla scuola. 

   

 
SCHEDA N. 10  
Interventi particolari/periodici di pulizia 
SCHEDA N.10 icolari/periodici di pulizia 
 

OBIETTIVO: Organizzare interventi di pulizia periodici conformi alle indicazioni del Ministero della Salute. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  L'amministrazione organizza interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali. 
   

 
SCHEDA N. 11  
Riapertura della scuola 
SCHEDA N.11 a della scuola 
 

OBIETTIVO: Sanificazione degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni alla riapertura dei plessi 
scolastici situate nelle aree geografiche dove si sono registrati casi sospetti di COVID-19. 
Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   



☒  Alla riapertura si è prevista una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai  
sensi  della circolare 5443 del 22 febbraio 2020. 

   

 
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 
SCHEDA N. 12  
Precauzioni igieniche personali 
SCHEDA N.12 eniche personali 
 

OBIETTIVO: Le persone presenti a scuola devono adottare tutte le precauzioni igieniche. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
   
   

☒  Gli strumenti individuali di lavoro sono puliti dal lavoratore a fine turno. 
   
   

☒  È istituito il divieto di uso promiscuo dei dispositivi di protezione e strumenti individuali.  
   
   

☒  Disposizione di un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (fazzoletti e guanti monouso, 
mascherine/respiratori) che prevede bidoni chiusi non apribili manualmente. 

   
   

☒  Affissione delle procedure informative sulle corrette modalità di utilizzo delle attrezzature, dei detergenti e dei disinfettanti e 
sulle corrette norme comportamentali. 

   
   

☒  Obbligo di pulizia delle mani prima e dopo l'uso di apparecchi comuni durante il turno di lavoro (Distributori di snack e 
bevande, scalda vivande e attrezzature della mensa, ascensori, tastiere, schermi touch e mouse, attrezzi e utensili, quadri e 
organi di manovra degli impianti, delle macchine e dei veicoli). 

   

 
SCHEDA N. 13  
Detergenti per mani 
SCHEDA N.13 ni 
 

OBIETTIVO: Disponibilità di detergenti per le mani. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 
   
   

☒  La  composizione dei detergenti e disinfettanti è conforme alle indicazioni ministeriali. 
   
   

☒  I detergenti per le mani sono accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente 
individuabili. 

   
   

☒  I dispenser sono collocati dove vige l'obbligo di pulizia delle mani e in numero tale da non creare affollamenti. 
   
   

☒  Ogni lavoratore deve dotarsi di dispenser tascabile.  
   
   

☒  E' affissa segnaletica sulla presenza di detergenti e disinfettanti. 
   

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
SCHEDA N. 14  
Dispositivi di protezione individuale 
SCHEDA N.14 protezione individuale 
 

OBIETTIVO: Uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni 
organizzative sono usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle 
disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie. 

   
   

☒  Il personale che si occupa della gestione dei fornitori è dotato di mascherine, gel disinfettante, guanti e visiera.  
   
   
   

 



 
SCHEDA N. 15  
Spazi comuni 
SCHEDA N.15  
 

OBIETTIVO: Uso dei dispositivi di protezione negli spazi comuni. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 
9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 

   

 
SCHEDA N. 16  
Detergenti 
SCHEDA N.16  
 

OBIETTIVO: Preparazione del liquido detergente. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  L'amministrazione prepara il liquido detergente secondo le indicazioni della guida del dell'OMS "Guide to Local Production". 
   

 
 

ORGANIZZAZIONE NEI PLESSI SCOLASTICI 
 
SCHEDA N. 17  
Plessi 
SCHEDA N.17  
 

OBIETTIVO: Chiusura dei Plessi. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Disposta la chiusura dei reparti diversi dalle attività di segreteria e dalle attività di esame di Stato. 
   
   

☒  Chiusura dei reparti per i quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. 
   

 
SCHEDA N. 18  
Lavoratori 
SCHEDA N.18  
 

OBIETTIVO: Diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili di lavoratori. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   
   
   

☒  Predisposizione di un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alle attività di segreteria. 
   
   

☒  Riduzione delle aperture che coinvolgono più plessi o reparti. 
   
   

☒  Piano di turnazione e per reparti. 
   
   
   

☒  Divieto di scambio del personale tra turni di lavoro e squadre. 
   

 
SCHEDA N. 19  
Lavoro 
SCHEDA N.19 Lavoro 
 

OBIETTIVO: Uso del lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione in quanto utile e modulabile 
strumento di prevenzione. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   



☒  Uso dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. 
   
   

☒  Garantite nello smart working adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle 
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

   
   

☒  Turnazione del personale in smart working durante la prestazione lavorativa svolta a scuola. 
   
   

☒  Parte del personale svolge l'intera prestazione lavorativa in modalità smart working. 
   
   

☒  Tutto il personale svolge l'intera prestazione lavorativa in smart working. 
   

 
SCHEDA N. 20  
Astensione dal lavoro 
SCHEDA N.20 one dal lavoro 
 

OBIETTIVO: Consentire ai lavoratori l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Utilizzati gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore). 
   
   

☒  Gli ammortizzatori sociali sono utilizzati per l'intera compagine. 
   
   

☒  Gli ammortizzatori sociali sono utilizzati con opportune rotazioni. 
   
   

☒  Utilizzati periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti perché gli ammortizzatori sociali non risultano sufficienti. 
   
   
   
   

☒  Nei reparti  dove non è possibile applicare lo smart working si applica la rotazione del personale con gli strumenti di 
astensione dal lavoro. 

   

 
SCHEDA N. 21  
Trasferte e viaggi 
SCHEDA N.21  eìiaggi 
 

OBIETTIVO: Ridurre le occasioni di contatto con personale esterno. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. 
   

 
SCHEDA N. 22  
Locali di lavoro 
SCHEDA N.22 lavoro 
 

OBIETTIVO: Rispetto del distanziamento sociale attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 
compatibilmente con la natura dei processi lavorativi e degli spazi scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli 
sono posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati e sale riunioni. 

   

 
SCHEDA N. 23  
Postazioni di lavoro 
SCHEDA N.23 stazioni di lavoro 
 

OBIETTIVO: Distanziamento delle postazioni di lavoro tra loro o soluzioni innovative negli ambienti dove 
operano più lavoratori contemporaneamente. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Riposizionamento delle postazioni di lavoro  tale che la distanza tra loro non è inferiore al metro. 
   
   



☒  Tra le postazioni di lavoro, ove indispensabile, sono disposte barriere "anti respiro". 
   
   
   
   

☒  Posizionamento nelle aree di lavoro di indicatori visivi per il posizionamento e distanziamento di sicurezza. 
   

 
SCHEDA N. 24  
Orari di lavoro 
SCHEDA N.24  
 

OBIETTIVO: Favorire il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di 
lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  L'articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati. 
   
   

☒  E' introdotta la flessibilità di orari in entrata e all'uscita. 
   

 
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE ATA - DOCENTI 

 
SCHEDA N. 25  
Ingresso e uscita 
SCHEDA N.25 gresso e uscita 
 

OBIETTIVO: Evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi). 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Sono istituiti orari di ingresso e uscita scaglionati. 
   
   

☒  Aumentato l'orario di apertura Scolastica per scaglionare orari di ingresso e uscita dalle zone comuni. 
   
   

☒  Per la fruizione delle zone comuni organizzati turni in gruppi di personale in forza nello stesso ufficio o reparto. 
   
   

☒  Porta di entrata e una porta di uscita nelle zone comuni e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
   
   

☒  I punti di ingresso e uscita alle zone comuni sono differenziati attraverso percorsi dedicati che minimizzino le possibilità di 
incrocio dei flussi. 

   
   

☒  In prossimità delle attrezzature per la fruizione delle zone comuni sono disponibili detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
   
   

☒  Nei punti di ingresso e uscita dalle zone comuni sono disponibili detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
   

 
  



SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
 
SCHEDA N. 26  
Sito scolastico 
SCHEDA N.26 e 
 

OBIETTIVO: Limitare i contatti nel sito scolastico 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Gli spostamenti all'interno del sito scolastico sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni della scuola. 
   

 
SCHEDA N. 27  
Riunioni 
SCHEDA N.27  
 

OBIETTIVO: Evitare i contatti nelle riunioni. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Non sono consentite le riunioni in presenza.  
   
   

☒  Nelle riunioni in presenza necessarie e urgenti è ridotta al minimo la partecipazione e sono garantiti il distanziamento 
interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. 

   

 
SCHEDA N. 28  
Eventi interni 
SCHEDA N.28  
 

OBIETTIVO: Evitare i contatti negli eventi interni 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Sono sospesi e  annullati tutti gli eventi interni. 
   

 
SCHEDA N. 29  
Formazione del personale ATA 
SCHEDA N.29  dpersonale ATA 
 

OBIETTIVO: Evitare i contatti nelle attività di formazione. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  E' sospesa e annullata ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata. 
   
   

☒  La formazione del personale è effettuata con la modalità a distanza. 
   

 

 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
SCHEDA N. 30  
Sorveglianza sanitaria ATA 
SCHEDA N.30 vigilanza sanitaria ATA 
 

OBIETTIVO: Prosecuzione della sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere 
generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la 
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 
   
   



☒  La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta. 
   
   

☒  I lavoratori sono informati sull'importanza di richiedere la visita al medico competente perché rappresenta una importante 
misura di prevenzione. 

   
   

☒  Il medico competente durante la sorveglianza sanitaria informa i lavoratori sul virus e sintomi da contagio, sulle misure 
igieniche personali per evitare la diffusione del contagio e sui comportamenti in caso di insorgenza dei sintomi. 

   
   
   

 
SCHEDA N. 31  
Medico competente 
Medico competente 
 

OBIETTIVO: Collaborazione del medico competente nell'integrare e proporre tutte le misure di 
regolamentazione legate al COVID-19. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Il medico competente è informato in merito a quanto pianificato sulle misure organizzative e logistiche da mettere in atto. 
   
   

☒  Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore 
di lavoro e le RLS/RLST. 

   
   

☒  Il medico competente segnala all'ente situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e 
l'amministrazione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applica le indicazioni delle Autorità 
sanitarie.  

   
   

☒  Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, suggerisce 
l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei 
lavoratori. 

   
   

☒  Nel protocollo di sorveglianza sanitaria sono stati inseriti mezzi diagnostici proposti dal medico competente utili  al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

   

 
SCHEDA N. 32  
Lavoratori fragili 
SCHEDA N.32 i fragili 
 

OBIETTIVO: Identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e reinserimento lavorativo di soggetti 
con pregressa infezione da COVID 19 alla ripresa delle attività. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. 
   
   

☒  Il medico competente è coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

   
   

☒  Nell'ambito della visita medica è inserita una valutazione anamnestica per le identificazioni dei soggetti con particolari 
situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

   
   

☒  Sono attuate le misure, disposizioni organizzative e/o uso dei dispositivi di protezione individuate, inserite dal medico 
competente nel giudizio di idoneità nel corso della sorveglianza sanitaria. 

   
   

☒  I lavoratori per i quali non è possibile attuare le misure indicate dal medico competente per ridurre l'esposizione al contagio 
sono assegnati ad altra mansione che non comporti esposizione(lavoro a distanza, lavoro in luoghi con un basso numero di 
presenze). 

   

 
SCHEDA N. 33  
Persona positiva a COVID-19: procedura di reintegro 
 COVID-19: procedura di reintegro 
 

OBIETTIVO: Reintegro progressivo di lavoratori che hanno avuto un'infezione da COVID19. 
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, previa presentazione di certificazione di 
avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

   
   

☒  Il medico competente effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di 
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". 

   



   

☒  Il medico competente effettua la visita medica per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell'assenza per malattia. 

   

 
 

 
  



ATTIVITÀ SPECIFICA: SCUOLA 
 SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
SCHEDA N. 34  
Distanziamento 
S  
   Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 
Distanziamento 
 

OBIETTIVO: Distanziamento sociale, garantire, durante la permanenza degli alunni nell'attività scolastica sede 
degli esami di stato, un distanziamento di sicurezza tra i alunni di almeno 2 mt tra un banco e l'altro  
 
 

Elenco delle misure adottate, procedure e istruzioni operative 
   

☒  Non consentito all’interno delle aule sede di esame di stato un numero di alunni superiore ai posti a sedere. 
   
   

☒  Consentito l’ingresso ad un numero limitato di alunni per volta, in base alle caratteristiche delle singole aule con posti numerati 
e percorsi di accesso ai  posti a sedere. 

   
   

☒  prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di 
“Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 
uscite aperti. 

   
   

☒  Banchi scolastici disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno due metri. 
   
   

☒  Assicurata la distanza interpersonale di almeno due metri tra gli esaminatori /professori e alunni al banco. La commissione 
dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o 
necessario al candidato 

   
   

☒  consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di 
posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 

   
   

☒  Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso 
possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del 
documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020. 

   
   

☒  I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che 
verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Modalità di consegna elaborato, traccia d'esame, possibilmente al banco, tramite personale scolastico. 

   
   

☒  Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica o di comunità di propria dotazione; 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.  
Inoltre 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. Modalità di entrata e uscita dalla propria aula uno per volta . 

   
   

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere 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. il soggetto verrà 
immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 
indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-
CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).  
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.  
 
 Torremaggiore, 31/05/2020 

Firma 
 

_____________________ 


