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Spett.le  

Liceo Scientifico Statale "Louis Pasteur" 

Via Giuseppe Barellai 130 – 00135 Roma 

Tel: +39 06 3386628 – 06 121123440 

e-mail: rmps26000v@istruzione.it 

 

Roma 28/04/2020 

 

 

Oggetto: rispetto del protocollo di regolamentazione covid-19 del 24-04-2020 

 

 

Con la presente la sottoscritta Fabiana Mercuri, in qualità di RSPP, comunica che in caso di 

eventuali modifiche dello svolgimento dell’attività lavorativa attuale, dovranno essere valutate e 

attuate tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo in oggetto. 

Quindi sarà necessario pianificare una riunione straordinaria di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 

(necessaria la presenza del RLS) in cui dovranno essere valutate tutte le procedure/misure in 

attuazione del rispetto di tutti i punti del protocollo di seguito elencati. A seguito della valutazione 

dovranno essere disposte, per ogni misura prevista dal protocollo, tutte le disposizioni e procedure 

da adottare e nominato il Comitato (punto 13 protocollo) 

 

1. Informazione 

 

- L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque 

entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e 

nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi 

- non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

- mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale 

- complesso sulle misure adottate e uso corretto DPI  
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2. Modalità di accesso in azienda 

 

- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea.  

 

Si precisa qualora si riterrà opportuno da parte del Datore di lavoro la rilevazione della 

procedura, dovranno essere attivate delle procedure specifiche, informative oltre a tutti gli 

adempimenti privacy.  

 

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, 

delle eventuali preclusioni dell’accesso  

 

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 

 

- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza nei reparti/uffici coinvolti 

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento 

delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un 

metro 

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici 

dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 

adeguata pulizia giornaliera 

- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori 

- Tutte le procedure si estendono alle aziende in appalto 

- L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 

contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare 
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4. Pulizia e sanificazione in azienda 

 

- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago 

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si dovrà 

attivare procedura specifica come da protocollo  

- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

- l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 

ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga) 

 

 

5. Precauzioni igieniche personali 

 

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani 

- l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 

- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

  

mailto:info@medingconsulting.it


 

 

 

Pag.4 di 8 

© MEDING Consulting S.r.l. P. IVA 12657981002 - Via dell’Impruneta, 66 – 00146 Roma – Italy 

Tel: 06-64017918 / 06-56568101 – fax  06-92943009  Mobile: 392-7141667  E-mail: info@medingconsulting.it  

  Web: www.medingconsulting.it 

 

 

6. Dispositivi di protezione individuale 

 

- l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale 

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previstodalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità 

di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia 

corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria 

- è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni 

dell’OMS 

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni 

delle autorità scientifiche e sanitarie. 

- nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si 

adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, 

l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in 

combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) 
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7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o 

snack…) 

 

- l’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 

locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza 

di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano 

- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e 

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie 

- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei 

locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei 

livelli produttivi 

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è 

possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza 

- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di 

diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio 

o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare 

sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del 

caso anche con opportune rotazioni 

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 

già concordate o organizzate 

- Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del 

lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore 

di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza 

nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
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- Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e 

che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati 

in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. 

- Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 

soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro 

adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni 

- L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro 

e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

 

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) 

- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 

garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 

 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

 

- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo 

- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali 

- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria 

- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione 
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11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 

 

Si dovrà attivare una procedura specifica seguendo le indicazioni previste dal protocollo 

 

12. Sorveglianza sanitaria 

 

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute 

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia 

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta 

- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy 

- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, 

in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà 

suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori 

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 

identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 

lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. 

- Procedura per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19 
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13. aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

 

- Costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

 

 

In fede 

Ing. Fabiana Mercuri 
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