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FASCICOLO INTEGRATIVO AL DVR - PROTOCOLLO COVID 19

PREMESSA
Tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, nonché di quanto emanato dal
Ministero della Salute, a partire dal Dpcm 11 marzo 2020 fino ad oggi, la Direzione del
Conservatorio informa il proprio personale circa le disposizioni delle Autorità ed il
Protocollo di regolamentazione adottato per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 durante lo svolgimento delle attività all’interno del
Conservatorio.

Pertanto, le suddette attività possono avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone coinvolte (lavoratori del Conservatorio e utenti esterni)
adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri
adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.

1) PRESCRIZIONI

GENERALI
CONSERVATORIO

PER

IL

PERSONALE

DEL

Il personale dipendente del Conservatorio dovrà attenersi rigorosamente a quanto di
seguito riportato:
- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
rivolgendosi al proprio medico curante, in presenza di febbre (maggiore o uguale
a 37,5° C) o altri sintomi influenzali quali: tosse, congiuntivite, dolori muscolari,
contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti, da gestire con il proprio
medico di famiglia.
- L’obbligo di non poter fare ingresso o di poter permanere presso gli ambienti
del conservatorio laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura maggiore o uguale
37,5°C, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti). Tali
situazioni comportano l'allontanamento dai plessi del Conservatorio con
sospensione dell'attività. Nelle apposite postazioni dei plessi, segnalate anche
nelle planimetrie di emergenza ed evacuazione, è a disposizione la cassetta di
Pag. 2 di 5

FASCICOLO INTEGRATIVO AL DVR - PROTOCOLLO COVID 19

primo soccorso con all’interno un termometro per consentire alle persone che
manifestassero sintomi influenzali di misurarsi la febbre.
- L’obbligo quotidiano, all’ingresso del Conservatorio, di apporre la firma
giornaliera su apposito modello di autodichiarazione di cui all’Allegato III, in cui il
dipendente conferma alla Direzione che né lui né i propri conviventi hanno
manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5° C, congiuntivite,
dolori muscolari nelle ultime 24 ore), o di misurare la temperatura corporea
apponendo una firma a conferma.
- L’obbligo di far compilare agli utenti esterni ogni giorno all’ingresso di entrambi i
plessi, l’autodichiarazione di cui all’Allegato V, in alternativa firmano apposito
documento dopo che è stata misurata la temperatura corporea da un addetto del
Conservatorio a conferma che la stessa risulti inferiore a 37,5° C.
- L’obbligo di controllare che gli utenti esterni siano provvisti di mascherina, oltre
all’obbligo di fornire le indicazioni per il corretto smaltimento delle stesse e degli
eventuali guanti monouso indossati negli appositi cestini;
- L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza superiore ad 1 metro;
- L’obbligo di evitare assembramenti;
-

L’obbligo di indossare mascherine chirurgiche qualora non possa essere
garantito il rispetto del distanziamento interpersonale;

-

L’obbligo di smaltire i DPI (mascherine e guanti) al termine del loro utilizzo in
appositi contenitori, come materiale potenzialmente infetto.
L’obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche; in particolare la Direzione del

-

Conservatorio mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
-

E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani.

-

Starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie;

-

Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

-

Non toccarsi la bocca, il naso o gli occhi con le mani.

2) PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PLESSI
•

Pulizia quotidiana a cura dei collaboratori scolastici
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L'espletamento del lavoro di pulizia giornaliera dovrà avvenire in modo da non creare
intralcio o disturbo alle attività e dovrà essere compiuto, prevalentemente, in orari non
d'ufficio.
Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla
areazione di tutti gli ambienti.
Al termine delle attività dovranno:
- Rimuovere quotidianamente lo sporco e asportare la polvere ad umido dalle
scrivanie, armadi, sedie e pavimentazione.
- Detergere con disinfettante tutti gli oggetti con cui gli utenti vengono
prevalentemente a contatto, quali scrivanie, maniglie, parti delle porte, portoni,
infissi, finestre, davanzali, ringhiere, corrimano scale. Al termine della pulizia
tutti i materiali utilizzati vanno lavati con detersivo e successivamente
risciacquati oppure disinfettati con candeggina diluita allo 0,5-1% ed
ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.
- Detergere i pavimenti utilizzando i normali criteri per quanto riguarda il ricambio
dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia. Non mescolare
assolutamente soluzioni o prodotti diversi.
- Svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica.
- Controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare
che sia pieno) nei bagni.

SERVIZI IGIENICI
Areazione degli ambienti.
Detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del
protocollo di sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando
strumenti (guanti, panni, ecc.) destinati esclusivamente a quei locali.
Asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni
Detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni.
Svuotare e pulire i cestini portacarte con sostituzione dei relativi sacchetti in
plastica.
Rifornire di sapone gli appositi distributori.

•

Sanificazione periodica

Prima del riavvio delle attività e durante lo svolgimento delle attività, con decorrenza
variabile da 1 a 2 mesi in base all’occorrenza (stabilita a seguito di ispezione), la
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Direzione

dovrà

garantire

una

sanificazione

completa

degli

ambienti

del

Conservatorio, estesa ad entrambi i plessi, che sarà certificata attraverso apposita
ditta specializzata.

•

Pulizia impianto di condizionamento

Lavare con acqua e sapone liquido i filtri degli split, pulire le parti esposte degli stessi
con un prodotto igienizzante e dopo aver lasciato asciugare le superfici esposte e i
filtri, riporre questi ultimi nei loro alloggiamenti.
I motori esterni devono essere sanificati periodicamente. Stesso intervento è
consigliabile per quegli split o radiatori che presentano evidenti segni di degrado,
sporcizia, presenza di polveri e muffe.
Prescrizioni più specifiche e dettagliate sono state fornite dall’impresa che si occupa
della manutenzione straordinaria dell’impianto. e sono allegate alla presente.

3) CASI DI FRAGILITA’
Per le lavoratrici in stato di gravidanza, è prevista la modalità di lavoro agile
effettuabile dal proprio domicilio.
I lavoratori affetti da patologie croniche o con multi morbilità (più patologie)
ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita devono fare
riferimento al proprio medico di base e devono comunicarlo prima della ripresa
delle attività al Medico Competente del Conservatorio.

4) COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE

REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Si fa presente che, ai sensi del punto 13 dell’Allegato 6 al DPCM DEL
26/04/2020, è stato costituito un “Comitato per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo di regolamentazione” con il compito di verificare il rispetto
delle procedure messe in atto.
I nominativi ed i ruoli di ciascun costituente del Comitato sono riportati nel
verbale di Costituzione allegato alla presente.
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Allegato I: informativa da posizionare sugli accessi
Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus
E’ fatto divieto l’accesso all’azienda da parte di coloro che non
sono stati preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le
procedure applicabili.
E’ fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali febbre
(maggiore di 37,5 °C), rosse, raffreddore o soggetti a provvedimenti
di quarantena o risultati positivi al virus.
Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:
Sintomi quali
febbre (37,5),
tosse, difficoltà
respiratorie.

Aver avuto contatti faccia a
faccia in locale chiuso con
persone risultate infette o a
grave sospetto di infezione.

E’ vietato l’accesso in azienda ma è necessario rimanere all’interno del proprio domicilio,
contattando il proprio medico. Dovrà immediatamente chiamare il:

Fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.
Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque:
Lavare frequentemente le
mani.
Lavare le mani con acqua e
sapone per almeno 60
secondi.
Pulire le superfici con
soluzioni detergenti.
Usare fazzoletti monouso per
soffiarsi il naso e gettarli, una
volta utilizzati, nei cestini.
Evitare l’uso promiscuo di
bottiglie o bicchieri.
Coprirsi la bocca se si
starnutisce o tossisce.

Evitare di toccare con le mani
la bocca e gli occhi, prima di
averle lavate.
Evitare strette di mano, baci
e abbracci.
Non toccarsi occhi e bocca
con le mani
Evitare contatti ravvicinati con
persone che presentino
sintomi influenzali quali tosse
e raffreddore.
Se possibile, mantenere una
distanza di 1 metro dalle
persone. Ogni qual colta sia
possibile, scegliere riunioni a
distanza.
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Allegato II: istruzioni per la detersione delle mani
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Allegato III
Spett. Dirigente scolastico

Oggetto: Dichiarazione applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19

Il sottoscritto (nome e cognome) in qualità di lavoratore della scuola………………………..
DICHIARA DI:
1. impegnarsi a garantire il rispetto e l’applicazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19, stabilite;
2. di essere a conoscenza che è obbligatorio rimanere presso il proprio domicilio e
non andare al lavoro in presenza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C). In tal
senso, al fine di attuare misure volte a favorire il controllo della temperatura dei
lavoratori, si impegna a misurarsi la temperatura corporea ogni giorno prima
di recarsi al lavoro;
3. di essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di non poter
permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente alla Direzione
dell’istituto per mezzo nel referente per la gestione dell’emergenza covid-19, laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo quali ad
esempio sintomi di influenza, febbre superiore o uguale a 37,5 gradi, congiuntivite,
dolori muscolari nelle ultime 24 ore;
si impegna a:
COMUNICARE
quotidianamente alla Direzione dell’istituto qualora il sottoscritto:
• o i propri conviventi manifestino sintomi influenzali quali ad esempio tosse,
febbre superiore o pari a 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime
24 ore;
• sia stato a contatto con persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorni
precedenti;
• sia stato sottoposto alla misura di quarantena causa il virus COVID -19
• sia risultato positivo a tampone per la ricerca di virus COVID-19.

In fede

DATA

FIRMA DEL LAVORATORE

DATA

FIRMA DEL LAVORATORE

Allegato IV
Egr……………………
Oggetto: Costituzione “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione”
È stato costituito in Azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS o RLS/T.

Il Comitato è composto dalle seguenti persone (specificare nominativo e ruolo aziendale):
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________
6) _________________________________________________________________________________
7) _________________________________________________________________________________
8) _________________________________________________________________________________
9) _________________________________________________________________________________
10) ________________________________________________________________________________

Data ……………………………………….

Allegato V
Oggetto: modello di autocertificazione per ingresso degli utenti all’interno dei plessi del
Conservatorio
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
***

Il sottoscritto _______________________, cittadino _______________, nato a
__________________
il
__________________
,
residente
a
_______________________ in ________________________ N. _______, codice
I.S.S./fiscale __________________________ , consapevole delle pene previste per le
false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alle
disposizioni per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso, redatte sulla
base delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione
Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)
D I C H I A RA
□ Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 o
sottoposti a quarantena.
□ Che le eventuali persone con cui vive versano in uno stato di salute sano.
□ Di non aver avuto nei giorni scorsi febbre, tosse, dolori muscolari, articolari, anosmia.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella
presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e delle persone
che frequentano gli ambienti del Conservatorio, pertanto presta il proprio esplicito e libero
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti
Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)".
□ Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente
dichiarazione.

Data ……………………………………….
Firma del dichiarante in forma estesa

……………………………………….

