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PREMESSA 

l'llSTCG Don Gavino Pes dì Tempio Pausania in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a 

creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta 

nelle sue Sedi l.T.C.G. Don Gavino Pes (via lìmbara ,Tempio Pausanìa),l.T.I. (via Azara, Tempio 

PausaniaL l.P.IA (via Tempio, Calangianus), l.T.E. (corso Europa, Valledoria) tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando 

con il presente piano tutte le misure dì sicurezza che devono essere adottate dai propri 

dipendenti. 

BIETTIVO DEL PIANO 

Obiettivo del presente piano è rendere l'Istituto un luogo sicuro in cui i lavoratori possano 

svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 

devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

n. 18 

misure per il contrasto e il contl:::nìmento 

di - 14 marzo 2020 

• DPCfvl 11 marzo 2020 

• Decreto n. 6 

o DPC!\!110 

o DPC!Vl 26 2020 con nuovo 24 aprile 2020 

IN RMAZIONE 

la Scuola informa tutti i lavoratori e chiunque entri nelle varie sedi dell'Istituto circa le 

disposizioni dì sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali scolastici, appositi depliants e ìnfografiche informative. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e dì chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l'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 dì influenza, 

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti, ecc.); 
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• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro (D.S. 

prof.ssa Francesca Spampani) nel fare accesso a Scuola (ìn particolare, 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 dì lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

La Scuola fornisce una informazione 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 per contribuire a prevenire ogni possibile forma di 

diffusione di contagio. 

MODALITÀ DI INGRESSO A SCUOLA 

I lavoratori (D.S.,D.S.G.A., personale A.T.A., docenti, dirigenti, studenti, .... ),prima dell'accesso a 

Scuola dovranno: 

avere conoscenza del presente protocollo e procedura. 

sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura corporea mediante termometro 

"personale" (in dotazione) o termometro a infrarossi (se disponibile). Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi dì lavoro. 

firmare il "registro controllo temperatura per ingresso dei lavoratori" come certificazione 

dell'avvenuto controllo della temperatura. 

"La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 

deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce dì: 1) rilevare a temperatura e non 

registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura 

solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire 

l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui 

l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con 

riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con 

riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei 

dati sì può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative 

adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al 
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trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati 

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al 

dì fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali "contatti stretti dì un lavoratore risultato positivo al COVID19); 4) ìn caso di isolamento 

momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza 

e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi 

all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e 
sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi." 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede1 ma dovranno contattare nel più 

breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Il datore dì lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a Scuola, della 

preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2. Per questi casi 

si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L'ingresso a Scuola di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento dì prevenzione territoriale di competenza. 

Prima dell'avvio delle attività e per tutta la durata del periodo di lavoro dovranno: 

avere il rispetto rigoroso delle misure di igiene personale 

lavarsi le mani nelle modalità riportate nel presente documento 

indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) ·mascherina e guanti. 

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 

virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, 

l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

MODALITA' DI ACCESSO DI 

DELL'ISTITUTO) 

RSONE ESTERNE (NON LAVORATORI 

E' fatto divieto di accesso nei luoghi di lavoro al personale non espressamente autorizzato. 

Al fine di ridurre le occasioni dì contatto con il personale in forza nei luoghi di lavoro è stato 

ridotto al minimo indispensabile l'accesso di personale esterno nei luoghi di lavoro. In particolare 

potrà essere ammesso all'interno dei luoghi di lavoro solo personale esterno in caso di situazioni 

di emergenza o personale Sanitario autorizzato. 

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate 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 negli spazi coinvolti. 
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Gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole qui riportate, ivi comprese quelle per l'accesso ai 

locali della Scuola di cui al precedente punto. 

Il Datore dì Lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel luogo di 

lavoro, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per 

questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

a) Essi devono avere ed essere a conoscenza del presente Protocollo e Procedura; 

b) Preavvisare con largo anticipo del loro arrivo; 

c) Agli autisti dei mezzi di trasporto non è consentito l'accesso ai locali per nessun motivo. 

Per le necessarie attività di approntamento delle attività dì carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro e avere in dotazione i DPI prescritti per legge, di cui 

mascherina e guanti. 

d) Non devono in alcun modo venire a contatto con il personale presente nei luoghi di lavoro; 

e) Consegnare le merci in prossimità dell'ingresso della Scuola senza accedere al suo interno. 

f) Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture ... ) deve 

avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione 

idroalcolica). 

Per i fornitori e/o altre personae esterne è fatto divieto l'ingresso all'interno nei luoghi di lavoro se 

non espressamente autorizzati. 

Nel caso eccezionale dì ingresso nei luoghi di lavoro delle suddette figure gli stessi dovranno 
sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al 
precedente paragrafo , inoltre: 

sottoporsi al controllo della propria temperatura prima dell'ingresso nei luoghi di lavoro; 

di avere in dotazione prima dell'accesso nei luoghi di lavoro della mascherina protettiva 

facciale e guanti monouso, conformi alla indicazioni delle Autorità Sanitarie; 

compilare e firmare in ogni sua parte il "Registro controllo temperatura e DPI per ingresso 
di personale Esterno" come certificazione dell'avvenuto controllo della temperatura e 

dotazione dei DPI idonei; 

compilare e firmare in ogni sua parte la "Dichiarazione Personale Esterno per l'accesso nei 

luoghi di lavoro". 

Per studenti, genitori, fornitori, manutentori e/o altro personale esterno sono stati individuati 

servizi igienici dedicati; è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una 

adeguata pulizia giornaliera. 

In caso di lavoratori dipendenti da Imprese che operano nella Scuola (es. manutentori, fornitori, 

addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, appaltatore dovrà 

informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. 
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Il committente è tenuto a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 

Protocollo della Scuola e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa ne rispettino integralmente 

le disposizioni. In tal senso questo documento va trasmesso alla Provincia di Sassari per informare 

i lavoratori della Ditta che normalmente esegue manutenzioni delle sedi dell'l.l.S.T.C.G. Don G.Pes. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SEDI DELL'ISTITUTO 

la D.S., Responsabile dell'l.l.S.T.C.G., assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Sarà comunque necessario, durante l'orario di lavoro, mantenere una ventilazione adeguata dei 

locali. Per effettuare le pulizie verranno utilizzati detergenti comuni, mentre per la disinfezione 

verranno utilizzate sostanze con potere disinfettante. 

Tra le più comuni ed efficaci sì ricordano: 

a) sostanze a base di cloro (ipoclorito di sodio); 

b) alcool etilico denaturato 90°; 

e) disinfettanti a base di clorexidina. 

Nel caso di presenza dì una persona con COVID-19 all'interno dei locali della Scuola, si procede 

alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con 

adeguati detergenti, negli uffici, laboratori, aule di informatica. 

l'Istituto, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di 

COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, 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 

la Scuola in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute secondo le modalità ritenute 

più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia. 

A Scuola: È' obbligatorio che i lavoratori presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante 

l'esecuzione delle lavorazioni, attuando il protocollo di lavaggio come indicato in allegato 

"Metodo di corretto lavaggio delle mani". Tali istruzioni saranno anche presenti all'interno dei 

servizi igienici e spogliatoi. 
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Il Datore di Lavoro mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali sapone e ove 

disponibili soluzioni sanificanti gel, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a 

specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. 

Inoltre, i lavoratori, prima dell'awio delle attività e per tutta la durata del turno 
lavorativo: 
a) rispetto rigoroso delle misure di igiene personale; 

b) lavarsi le mani; 

e) indossare indumenti da lavoro e i Dispositivi di Protezione Individuale 
(mascherina, guanti). 

Durante le attività lavorative: 

d) evitare il contatto ravvicinato e in particolare con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute; 

e) rispettare, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un 
metro (se possibile); 

f) evitare abbracci e strette di mano; 

g) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 
le secrezioni respiratorie); 

h) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

i) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

j) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

k) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

I) Impartire/divulgare le norme igieniche di cui sopra (vedi: per i lavoratori dipendenti) 

m) E' sempre raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio. Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell'Organizzazione mondiale della sanità. 

b) 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 

c) è favorita la preparazione da parte della Scuola del liquido detergente secondo le 

indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/Smay/Guide to Locai Production.pdf). 

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. 
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È 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). 

Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione. 

I DPI fondamentali al fine della protezione da un possibile contagio che verranno utilizzati nel 

luogo di lavoro, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale ove 

possibile, sono i seguenti: 

mascherina chirurgica 

mascherina facciale filtrante FFP2 o FFP3 - guanti in lattice o nitrile 

Si ricorda comunque che in caso di contatto diretto o ravvicinato con persone potenzialmente 

positive si raccomandano anche: 

occhiali di protezione 

tuta monouso 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha provveduto al riguardo ad integrare il Piano di 

sicurezza e di coordinamento con tutti i dispositivi ritenuti necessari . 

Classificazione e caratteristiche mascherine 

Mascherine EN 14683 (cd chirurgiche) 

-Le maschere facciali ad uso medico EN 14683 devono essere marcate CE in accordo con Direttiva 

93/42/CEE o Regolamento (UE) 2017/745 (applicabile a decorrere dal 26 maggio 2020, entrato in 

vigore il 25 Maggio 2017). 

Le maschere facciali ad uso medico specificate nella presente norma europea sono classificate in 

due tipi (Tipo I e Tipo Il) secondo l'efficienza di filtrazione batterica, mentre il Tipo Il è 

ulteriormente suddiviso a seconda che la maschera sia resistente o meno agli spruzzi. La "R" indica 

la resistenza agli spruzzi. 

Prova Tipo I a) 

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ;;:: 95 

Pressione differenziale (Pa/cm2) <40 

Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa) Non richiesto 

Pulizia microbica (ufc/g) :::; 30 

Tabella 1 - UNI EN 14683:2019 - Requisiti di prestazione per le 

maschere facciali ad uso medico 
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Non richiesto Non richiesto 
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Mascherine EN 149 

Le semi-maschere filtranti antipolvere EN 149 sono classificate in base alla loro efficienza filtrante 

e della loro perdita di tenuta verso l'interno totale massima. 

Sono previste 3 classi: 

- FFP1 - FFP2 - FFP3 

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti: 

- perdita di tenuta facciale; 

- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente); 

- penetrazione del filtro. 

REGOLE PER INDOSSARE LA MASCHERINA 

Assicurarsi che il viso sia pulito e rasato. I respiratori non devono essere indossati in presenza di 

barba, baffi e basette che possono impedire una buona aderenza al viso. 

Assicurarsi che i capelli siano raccolti indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo 

di tenuta del respiratore 

1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l'alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo 

superiore ed inferiore del respiratore fino a ottenere una forma a conchiglia. Piegare 

leggermente il centro dello stringinaso. 

2. Assicurarsi che non vi siano pieghe all'interno di ciascun lembo. 

3. Tenere il respiratore in una mano, con il lato aperto rivolto verso il viso. Afferrare con l'altra 

mano entrambi gli elastici. Posizionare il respiratore sotto il mento con lo stringinaso rivolto 

verso l'alto e tirare gli elastici sopra il capo. 

4. Posizionare l'elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto le orecchie. Gli 

elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi superiore e inferiore fino ad 

ottenere una tenuta ottimale e assicurarsi. 

5. Usando entrambe le mani, modellare lo stringìnaso facendolo aderire perfettamente a naso e 

guance. 

6. Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione 

a non modificarne la tenuta 

Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, aggiustare lo stringinaso. Se si percepiscono 

perdite d'aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la prova di tenuta. 
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GESTIONE SPAZI COMUNI 

E' assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro, 

inoltre: 

- l'accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e locali eventualmente 

presenti 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. Se necessario, al fine dì evitare 

assembramenti nei luoghi di lavoro sarà valutata la possibilità di adibire più spazi per la zona 

pausa ristoro o turnazioni programmate; 

- nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile 

non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; se non può essere 

garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli 

stessi per evitarne l'assembramento. 

- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli 

spazi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per ìl deposito degli indumenti da 

lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

- È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche 

delle tastiere dei distributori di bevande; 

- I turni di lavoro ed il numero lavoratori per ogni turno devono essere dimensionati in base 

agli spazi presenti e disponibili nei luoghi di lavoro. 

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

nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro). 

- Il Datore di Lavoro garantisce la corretta pulizia e sanificazione di tutti gli spazi almeno 

giornaliera. 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DE SCUOLA 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta 

al COVID-19, la Scuola potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le 

intese con le rappresentanze sindacali, disporre la chiusura di tutti gli uffici dei quali è possibile il 

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

Inoltre, la Scuola può mettere ìn essere le seguenti misure: 

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i 

contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
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• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il 

domicilio o a distanza assicurando che gli stessi riguardino l'intero personale della Scuola, 

se del caso anche con opportune rotazioni 

• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto b) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i 

periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti; 

• sospendere e annullare tutte le trasferte, 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). 

È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi 

di lavoro, compatibilmente con la natura dell'attività e degli spazi della Scuola. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 

soluzioni innovative (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. 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il 

posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto 

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 

adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

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

zone comuni. In corrispondenza dell'ingresso è garantita la presenza di detergenti segnalati da 

apposite indicazioni. 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all'interno degli spazi della Scuola devono essere limitati al minimo indispensabile. 

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. 
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Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile effettuare la formazione a 

distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto 

all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 

necessità, ...... ). 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA A SCUOLA 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al 

suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 

locali, la Scuola procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 

di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

1500 Ministero della Salute - 800 311377 per info sanitarie- 800 894 530 Protezione Civile. 

La Scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di 

una persona presente a Scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 

di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 

periodo dell'indagine, la Scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente l'Istituto secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di 

mascherina chirurgica. 

SORVEGLIANZA SANITARIA /MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue 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, 

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. 

I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Sardegna si sono espressi in 

merito all'esecuzione della sorveglianza sanitaria in maniera anche in considerazione delle 

numerose richieste giunte in proposito dai medici competenti attivi nell'isola. 

Di seguito sì riportano i principali interventi. Il testo completo è reperibile sul sito 

www.atssardegna.it. 
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a) La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 
indicazioni del Ministero della Salute; 

b) vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
rientro da malattia; 

e) la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, 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; 

d) 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. 

e) Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie; 

f) Sospensione di riunioni, incontri, corsi formativi e informativi in presenza. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Il Datore di lavoro provvederà all'aggiornamento del presente Protocollo I Procedura qualora vi 

siano disposizioni più restrittive dagli Enti di riferimento 
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ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Sì raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico

sanitarie. 
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COME INDOSSARE E TOGLIERE LA MASCHERINA IN PASSAGGI 

1-Prima di indossare la mascherina, lavati accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione 

alcolica .2- Con il nasello rivolto verso l'alto appoggiare la mascherina sul palmo della mano e far passare gli 

elastici sul dorso della mano.3- Portare la mascherina sul volto assicurandoti che sia integra e che aderisca 

bene. 4-Tenendo la mascherina sul volto, sistemare e tirare l'elastico superiore e farlo passare dietrn la 

testa sotto le orecchie. 5- Tenendo la mascherina sul volto, sistemare e tirare l'elastico inferiore e farlo 

passare dietro la testa sotto le orecchie. 6- Con entrambe le mani, sistemare il nasello affinché aderisca al 

naso in modo perfetto .7- Inspirare e verificare che la mascherina aderisca perfettamente: l'aria dovrebbe 

entrare solo attraverso il filtro .8- Verificare che la mascherina aderisca perfettamente su tutto il volto.9-

Togli la mascherina prendendola dagli elastici e non toccare la parte anteriore. 10- Getta immediatamente 

la mascherina nel sacchetto specifico per la raccolta differenziata di mascherine,guanti, ... 

16 



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°C), 
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 
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 
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raffreddore. Mantenere una 
distanza di almeno 1 metro 
dalle persone. 
Ogni quai volta sia 
possibile, scegliere 
riunioni a distanza. 



IZIONE DEI DISTRIBUTORI 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della pausa caffè e uso dei 

distributori automatici può rappresentare un rischio dì contagio. 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita alla bocca, 
al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di 
assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani 
avendo cura dì rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all'interno dei 
bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso l'area break. 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno 
usufruendo del distributore o stanno consumando quando prelevato. 
Qualora gli spazi non permettano di mantenere queste distanze, 
rimanere all'esterno dell'area break avendo cura di mantenere la 
distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda. 

Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo, non sostare nei pressi della 
macchinetta ma posizionarsi ad una distanza dì almeno 1 metro dalla 

macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando. Una volta 
terminato, abbandonare l'area break per permetterne la fruizione in 
sicurezza da arte dì altri lavoratori. 

Durante l'intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

- Rimanere ad un metro dì distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, 

segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di 

maschere protettive; 

- Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 

- Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all'interno dei 

servizi igienici; 

- Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 

- Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da 

gettare dopo ogni utilizzo. 
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FRUIZI E DEGLI SPOGLIATOI E/O DEI IGIENICI 

Visto il momento di particolare gravità, anche l'uso degli spogliatoi e, in particolare, delle 
docce può rappresentare un rischio di contagio. 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le dita alla 
bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi 
di assembramenti all'interno dello spogliatoio. 

Prima di accedere allo spogliatoio, recarsi in bagno per lavarsi le mani 

avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all'interno dei 
bagni stessi 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che stanno 
usufruendo dello spogliatoio. Qualora gli spazi non permettano di 
mantenere queste distanze, rimanere all'esterno avendo cura di 
mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri lavoratori in coda. 
Nell'uso delle panche o delle sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli 
altri lavoratori. 
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SEGNALETICA 

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere 

stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

• Dieci comportamenti da seguire 

• No assembramento 

• Evitare affollamenti in fila 

• Mantenere la distanza di 1 m 

• Uso Ascensore 

• Lavare le mani 

• Igienizzare le mani 

• Coprire la bocca e il naso 

• No abbracci e strette di mani 

• Disinfettare le superfici 

• Soccorsi. 
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Luogo di lavoro 

DESCRIZIONE: I 01 

PREFABBRICATI 

FIRMA 
RESPONSABILE 

Allegato • Registro di sanificazione ambienti 



ALLEGATO - REGISTRO CONTROLLO TEMPERATURA E DPI PER INGRESSO DI 

PERSONALE ESTERNO 

VERIFICA ORA ORA FIRMA RESPONSABILE 
DATA T.C01 DPl2 INGRESSO COGNOME E NOME MOTIVAZIONE USCITA 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 
La NON compilazione del presente registro del personale "esterno" preclude ogni possibilità di 
accesso nei luoghi di lavoro. 
1. Rilevazione della temperatura; 2. Verifica dotazione dei DPI obbligatori 

D.S.prof.ssa FRANCESCA SPAMPANI 
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ALLEGATO - REGISTRO CONTROLLO TEMPERATURA PER INGRESSO DEI 

LAVORATORI (DS,DSGA,PERSONALE ATA,DOCENTl,STUDENTI,. ...... ) 

Luogo di lavoro MESE DI: 
ANNO: 

Data (settimana) e Firma 

COGNOME E NOME giorno n. giorno n. giorno n. giorno n. giorno n. giorno n. 

Firma Firma Firma Firma Firma Firma 
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Allegato - Registro di Consegna Procedura I Protocollo di Sicurezza COVID-19 

Registro consegna procedura COVID-19 

Nominativo Mezzo di consegna 1 Data Firma 

Cartaceo, verbale, E-mail, PEC, WhatsApp, ecc. 

D.S. prof.ssa FRANCESCA SPAMPANI 

DSGA: PATRIZIA SANNA 
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DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER L'ACCESSO NEL LUOGO DI LAVORO 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In base al "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" 

11/la sottoscritto/a .................................... , nato/a il ........................... a ............................ .. 

residente a ................................ in via ............................................. n° ............ , 

C.F .................................... in servizio nel PLESSO dell'llSTCG Don Gavino Pes,con 

sede legale in no 
----

DICHIARA: 

1. Di sottoporsi prima di ogni accesso nel luogo di lavoro al controllo della propria 

temperatura corporea, che ad oggi è risultata sempre inferiore a 37,5; 

2. Di essere a conoscenza che se tale temperatura fosse risultata o risulterà superiore 

al 37.5°non sarebbe stato consentito o non sarà consentito l'accesso: in particolare 

le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite dì nuove 

mascherine, non dovranno recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie dì sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile ìl proprio medico curante e 

seguire le indicazioni fornite da servizio di emergenza dell'impresa; 

3. Di essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente ali' ingresso, sussistono le condizioni di pericolo(sintomì di 

debolezza, sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui 

i provvedimenti dell' autorità impongono di informare il medico di famiglia e I' 
autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio; 

4. Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Datore 

di Lavoro fare accesso nei luoghi di lavoro (in particolare di mantenere la 

distanza di sicurezza imposta dalle Autorità Competenti, utilizzare i DPI messi a 

disposizione dalla Scuola durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la 

distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sull' piano 

dell'igiene); 

5. Di impegnarsi 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; 

6. Dì non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 e di non provenire da zone a rischio; 

7. Di avere in dotazione prima di entrare nei luoghi di lavoro la mascherina protettiva 

facciale e i guanti protettivi, conformi alle indicazioni delle Autorità Sanitarie 

____ (SS), li _J __}2020 

In fede 

firma del Lavoratore 

39 



DICHIARAZIONE PERSONALE ESTERNO PER L'ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In base al "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" 

11/la sottoscritto/a 

.............................. a ................................ . 
via ...................................... n° ·····; 

....................................... , nato/a 
residente a .............................. .. 

C.F ..................................... . in qualità 

il 

in 

di 

...................................................... , con sede Legale in via .................................. n° .......... .. 

Comune di ......................................... CF ................... , 
motivazione ................................................ . 

DICHIARA: 

1. Di avere ed essere a conoscenza della procedura "PROTOCOLLO E PROCEDURA OPERATIVA 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" 
deWl!STCG DON G.PES di Tempio Pausania. 

2. Di sottoporsi prima dell'accesso accesso nei luoghi di lavoro al controllo della propria 
temperatura corporea, che ad oggi è risultata sempre inferiore a 37,5; 

3. Di essere a conoscenza che se tale temperatura fosse risultata o risulterà superiore al 

37.5°non sarebbe stato consentito o non sarà consentito l'accesso: in particolare le 

persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di nuove 
mascherine, non dovranno recarsi al pronto soccorso o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le 

indicazioni fornite dal servizio di emergenza della Scuola; 

4. Di essere consapevole e di accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in nel luogo dì lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all' ingresso, sussistono le condizioni di pericolo(sintomi di debolezza, 
sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni p1,ecedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell' 

autorità impongono di informare il medico di famiglia e I' autorità sanitaria e di rimanere 

nel proprio domicilio; 

5. Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie e del Datore dì 

Lavoro nel fare accesso nei luoghi di lavoro, in particolare di mantenere la distanza di 
sicurezza imposta dalle Autorità Competenti e utilizzare i DPI; Di impegnarsi 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; 

6. Di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 e 

di non provenire da zone a rischio; 

7. Di avere in dotazione prima dell'accesso nei luoghi di lavoro della mascherina protettiva 

facciale e guanti monouso, conformi alle indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Tempio Pausania__/ __ /2020 

In fede 
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VERBALE DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI ART. 18 CO. 1 

LETTERA D D.LGS. 81/2008 E S.M.I. IN BASE AL "PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

DEL.LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO" 

La sottoscritta prof.ssa FRANCESCA SPAMPANI, in qualità di Dirigente Scolastico 

del'l.l.S.T.C.G. Don Gavino Pes di Tempio Pausania , con sede legale in via Limbara a 

Tempio Pausania 

DICHIARA 

di aver consegnato al/alla sìg./ra __________ _ dipendente dello stesso 

Istituto ì seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

B: ___ ····--·-·--·---

(: ________________ .. _ .. _ .... ., .... ____ _ 
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l'obbligo di indossare i DPI in tutte le 

fasi lavorative. Si dichiara inoltre di aver: 

1. informato e formato il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge ai sensi del D.L. 

81/2008 e s.m.i. art. 77 co. 4 

2. ed addestrato il lavoratore circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I. di Il e lii categoria 

ai sensi D.L. 81/2008 e s.m.i. art. 77 co. 5 

Il LAVORATORE DICHIARA: 

3. 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. 

4. di utilizzare, riconsegnare e depositare i D.P.I. conformemente all'informazione, alla 
formazione ed all'addestramento ricevuti. 

5. di aver cura dei D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i. art. 78. 

6. di non apportare modifiche dì propria iniziativa ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i. art. 78. 

7. di 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). 

E SI IMPEGNA INOLTRE A: 
8. Utilizzare tali D.P.I. sul posto di lavoro 

9. Usarli e custodirli con cura 

10.Non portarli all'esterno 

Tutti i DPI ricevuti sono provvisti di marcatura CE. 

D.S. prof.ssa FRANCESCA SPAMPANI 

Tempio Pausania (SS), li__/__)2020 

Per ricevuta e accettazione: Firma del Lavoratore-------------
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