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1. FINALITÀ E SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno sta- 

to di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene mentre la evoluzione e- 

pidemiologica è in corso, e restano ancora non certi alcuni elementi di conoscenza riguardanti l’agente 

patogeno SARS-CoV-2. 

 

2. GENERALITÀ 
 

2.1 Definizioni 

Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute 0007922 del 09.03.2020 – COVID-19. Aggiornamento definizione di 

caso / Allegato 1 

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base 

all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

 
Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico 

 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i 
seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

e 

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica 

e 

storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale * durante 
i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

 
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta 

e 

che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

 

3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di 
malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) 

e 

che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) 

e 

senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

 
 

Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintoma- 

tologia di infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel 

Paese è stata segnalata trasmissione locale. 

 
*Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-  

19 disponibili al seguente link: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


Per l’Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione 

epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute 

(http://www.salute.gov.it/portale/home.html) 

e, per l’esecuzione del test, tenere conto anche dell’applicazione del “Documento relativo ai criteri 

per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-CoV-2 attraver- 

so tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro permanente del Consi- 

glio Superiore di Sanità (sessione LII) 

 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regio- 
nali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

 
Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il labo- 
ratorio di riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da laboratori Regionali di 
Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, indipendentemente dai segni e dai sin- 
tomi clinici. 

NB. La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivi- 

sta in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche 

disponibili. 

 

Definizione di “contatto stretto” 

Circolare Ministero della Salute del 09/03/2020 – COVID-19. Aggiornamento definizione di 
caso / Allegato 2 

Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'at- 

tesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 

metri; 

- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 

19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di 

COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi di-  rezione, 

di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i 

- membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html


caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno 

dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contat- 

ti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 

dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 
AGGIORNAMENTO DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO 

(Circolare Ministero della Salute prot. 9774 del 20/03/2020) 

Nelle attività di rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria, sulla base di valu- 

tazioni caso per caso effettuate dall’operatore di Sanità Pubblica nella propria concreta atti- 

vità, appare necessario identificare tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a 

contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi 

con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al mo- mento 

della diagnosi e dell'isolamento del caso. 

Sussiste, in ogni caso, la definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione, come da cir- 

colare n. 0007922-09/03/2020 «COVID-19. 

Aggiornamento della definizione di caso» (Allegato 1). 



2.2 Prescrizioni normative allo stato attuale 
 
Circolari Ministeriali e Ordinanze Regionali 

Circolare ministeriale Polmonite da nuovo coronavirus (2019 – nCoV) in Cina (con al- 

legati 1 e 2 aggiornati al 27.01.2020) (Prot. n. 0001997-22/01/2020) che ha dato indica- 

zioni riguardo: la definizione di caso e la modalità di segnalazione al sistema di sorveglianza 

regionale e nazionale; le misure di biosicurezza da adottare nelle strutture cliniche e in caso 

di isolamento domiciliare del paziente; le procedure e i materiali per la protezione indivi- 

duale degli operatori sanitari e la disinfezione; i protocolli specifici per la diagnosi di labora- 

torio. 

Circolare ministeriale di aggiornamento circ. 22.01.2020 (Prot. n. 0002302-27/01/2020) 

- introduzione nuova definizione di caso per la segnalazione e indicazioni per la diagnosi di 

laboratorio. 

Circolare ministeriale (Prot. n. 0002993-31/01/2020) - Potenziali casi di coronavirus 

(nCoV) e relativa gestione. 

Circolare ministeriale (Prot. n. 0003187-01/02/2020) - Indicazioni per la gestione degli 

studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina. 

Circolare ministeriale (Prot. n. 0003190-03/02/2020): indicazioni per gli operatori dei 

servizi/esercizi a contatto con il pubblico. 

Circolare ministeriale (Prot. n. 0007922-09/03/2020): COVID-19. Aggiornamento della 

definizione di caso 

Circolare ministeriale (Prot. n. 0009335-18/03/2020): Polmonite da nuovo coronavirus 

COVID-19 - ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI 

Circolare ministeriale (Prot. n. 0011392-01/04/2020): Polmonite da nuovo coronavirus 

COVID-19 – ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da 

parte degli operatori di Polizia locale 

Circolare Ministero della Salute (Prot. n. 0009774-20/03/2020): Annullamento e sostitu- 

zione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 “COVID-19: 

rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni 

relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.” 

Ordinanza Regione Puglia in materia di igiene e sanità pubblica - Ulteriori misure per 

la riduzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 del 27.02.2020; 

 
Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni 

Ordinanze Comunali 

Ordinanze del Prefetto competente per territorio 

DPCM 01/03/2020 DPCM 04/03/2020 

DPCM 08/03/2020 DPCM 09/03/2020 



DPCM 11/03/2020 DPCM 22/03/2020 

 

Riferimenti normativi e linee guida 

 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n.6 - DPCM 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in mate- 

ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Istituto Superiore della Sanità 

Ministero della Salute 

 
2.3 Cos’è il Nuovo Corona Virus 

Il 31 dicembre 2019, la commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota 

nella città di Wuhan. 

Il 9 gennaio 2020, il Center For Disease Control and Prevention (CDC) cinese ha riferito che è stato 

identificato un nuovo Coronavirus come agente causale, strettamente correlato a quello della sin- 

drome respiratoria acuta grave (SARS). 

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha annunciato in data 11.02.2020 il nuovo nome per 

la malattia da nuovo coronavirus: Covid-19. Il nome è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); 

D ('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus). 

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande fami- 

glia di virus respiratori a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di cir- 

ca 80-160 nm (1 nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei 

virus a RNA (conta circa 30.000 basi azotate). 

Il nome “coronavirus” deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma 

bulbosa poste sulla loro superficie esterna creano un’immagine di corona. Queste proteine sono 

proprio quelle che permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi in- 

fetteranno. Il virus poi penetra all’interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le pro- 

teine dell’involucro esterno e quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cel- 

lule e così via. 

I comuni Coronavirus sono responsabili di patologie in mammiferi e uccelli, nei quali provocano 

diarrea (mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli). 

Nell’uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il 

raffreddore comune, ma in qualche caso possono causare polmoniti virali non gravi (i normali Co- 

ronavirus sono responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono cau- 

sare anche una Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS). 

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normal- 

mente non infettano la nostra specie, possono fare un “salto di specie” e passare all’uomo causando 

allora polmoniti molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali. 

In questo caso, la gravità della patologia dipende dal fatto che, se il virus è nuovo, il nostro sistema 

immunitario non lo conosce perché non è mai venuto a contatto con lui, non sa difendersi e subisce 

l’attacco che diventa particolarmente violento e pericoloso nei soggetti immunologicamente deboli 



o immunodepressi, specie gli anziani portatori di patologie croniche importanti o altri soggetti par- 

ticolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico. 

Il CoVID-19 è stato denominato “nuovo Coronavirus” perché è un nuovo ceppo di Coronavirus che 

non è mai stato precedentemente identificato nell’uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di 

polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale). 

 

2.4 Cosa fare se si pensa di aver contratto il virus: 

Perché vi sia un caso sospetto di coronavirus il soggetto deve presentare sintomi di tosse e/o mal di 
gola e/o difficoltà respiratorie; e inoltre, nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi, deve aver 
effettuato almeno una di queste attività: 

1. aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile COVID-19; 

2. aver viaggiato in aree dove vi sia la trasmissione del virus; 

3. aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID- 

19. 

 
Se si pensa di essere stati contagiati dal virus SARS-CoV-2, si raccomanda di contattare il numero 

verde 1500, attivo 24 ore su 24, istituito dal ministero della Salute per rispondere alle domande sul 
nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e fornire indicazioni sui comportamenti da seguire o, in alternati- 

va, il 112 (o il 118 a secondo della regione) o il numero verde della Regione Puglia 800713931 
(attivo dalle ore 8:00 alle ore 22:00). 

Si ricorda, se si pensa di essere stati contagiati, di indossare una mascherina chirurgica se entra in 
contatto con altre persone; utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente. 

 

L’EVENTUALE CONTAGIO, LA MALATTIA O CONDIZIONI PRECARIE DI SALUTE 

Nel caso in cui un dipendente sospetti di aver contratto il Coronavirus, dopo aver effettuato la so- 
pracitata procedura, sarà necessario informare tempestivamente il medico competente e l’incaricato 
aziendale. 

 

2.5 Come si trasmette il nuovo coronavirus da persona 

a persona? 
 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad 
esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo attraverso le goccioline del respiro della persona infetta per 
questo motivo, è importante evitare uno stretto contatto con le persone che hanno febbre, 
tossiscono o hanno altri sintomi respiratori. 

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 
occhi; contatti diretti personali; 

In termini pratici, è raccomandabile mantenersi ad una distanza di almeno due metri da persone che 
tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, e lavarsi frequentemente le mani con sapone o con una 
soluzione alcolica. Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce e non prendere farmaci antivi- 
rali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 



Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono es- 
sere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 
cotti. 

Le attuali disposizioni introdotte dal DPCM 08/03/2020 richiedono che venga garantita in ogni con- 
tatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro. 

 
L’infezione da nuovo Coronavirus può essere contratta da un caso che non presenta sintomi (asin- 
tomatico) Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequen- 
te di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo Coronavirus prima 
che sviluppino sintomi, tuttavia allo stato attuale è una evenienza possibile. 

 
Il periodo di incubazione 

Le informazioni sulle caratteristiche cliniche delle infezioni da SARS-CoV-2 sono in continua evo- 

luzione. Si stima che il periodo di incubazione vari in media tra 2 e 14 giorni, ma incubazioni più 
lunghe sono state riportate (fino a 27 giorni) in alcuni studi preliminari. Le persone anziane e quelle 

con condizioni mediche preesistenti sembrano essere soggette a manifestazioni cliniche più gravi a 
seguito di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Tuttavia, possono essere infettate dal vi- 

rus (e contrarre malattie) persone di tutte le età. 

 

Sintomi: Il rischio di sviluppare questa infezione è quello di essere venuto a contatto con il virus che 

circola in alcune zone del mondo, incluso in alcune limitate aree italiane. Perché vi sia un caso 

sospetto di coronavirus il soggetto deve presentare sintomi di tosse e/o mal di gola e/o difficoltà re- 

spiratorie; quindi, in presenza di sintomi, potrebbero avere contratto la malattia COVID-19 le per- 

sone che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in zone in cui il virus sta circolando, hanno avuto 

contatti con persone con infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 probabile o confermata in 

laboratorio o, infine, hanno frequentato o lavorato in una struttura sanitaria dove siano ricoverati 

pazienti con infezione da SARS-CoV-2. In Italia, attualmente, stanno circolando altri virus, in parti- 

colare il virus influenzale. Qualora dovessero comparire febbre e disturbi respiratori, in assenza del- 

le condizioni di rischio suddette, è opportuno rivolgersi al proprio medico curante, possibilmente non 

recandosi in Pronto Soccorso. Se si pensa di essere stati contagiati dal virus SARS-CoV-2, si 

raccomanda di contattare il numero verde 1500, attivo 24 ore su 24, istituito dal ministero della Sa- 

lute per rispondere alle domande sul nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e fornire indicazioni sui 

comportamenti da seguire o, in alternativa, il 112 (o il 118 a secondo della regione) o il numero verde 

della Regione Puglia 800713931 ( attivo dalle ore 8:00 alle ore 22:00 ). 
Gli aggiornamenti sull’epidemia sono riportati sul portale del Ministero della salute, alle pagine 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua 

=italiano&iPageNo=2 
 

http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=ita 

liano&id=813&area=Malattie%20infettive&menu=emeregenze 
 

Polmonite SARS-CoV-2: L’infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può causare disturbi lie- 
vi simil-influenzali e infezioni più gravi, come le polmoniti in una minoranza di casi. 
È opportuno precisare, in ogni caso, che poiché i dati in possesso dall’ISS provengono principal- 
mente da studi su casi ospedalizzati, e pertanto più gravi, è possibile che sia sovrastimata al mo- 
mento la proporzione di casi con manifestazioni cliniche gravi. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=%20italiano&amp;iPageNo=2
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=%20italiano&amp;iPageNo=2
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=%20italiano&amp;iPageNo=2
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&amp;id=813&amp;area=Malattie%20infettive&amp;menu=emeregenze
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&amp;id=813&amp;area=Malattie%20infettive&amp;menu=emeregenze
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioContenutiMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&amp;id=813&amp;area=Malattie%20infettive&amp;menu=emeregenze


3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

3.1 Premessa 

Per le attività che riguardano la pubblica amministrazione e quindi del comando di polizia loca- 

le valgono le seguenti misure: 

sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza (Direttiva n° 2 del 12/03/2020 del Ministero della Pubblica 

Amministrazione; 

 

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva (art.87 comma 3 del decreto-legge n°18 del 17 marzo 2020); 

 

esperite tali possibilità le pubbliche amministrazioni, possono motivatamente esentare il personale di- 
pendente dal servizio (art.87 comma 3 del decreto-legge n°18 del 17 marzo 2020); 

 

si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza in- 

terpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di prote- 

zione individuale (art. 6 del protocollo condiviso del 14 Marzo 2020); 

 

siano incentivate le operazioni di pulizia dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di am- 
mortizzatori sociali; 

 

per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti 
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. 

 

3.2 Metodologia 

Il metodo si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice D x P x K dove D 
è il danno potenziale derivante dall’infezione da coronavirus, P è la probabilità di accadimento, K è 

un coefficiente di aggiustamento che tiene conto della presenza di eventuali fattori in grado di ri- 
durre l’entità della probabilità e/o della gravità, modulando il rischio in funzione delle cautele adot- 

tate. 

È prevista la compilazione di 4 schede 

1. Attribuzione del parametro D 

2. Attribuzione della probabilità P 

3. Attribuzione del fattore K 

4. Calcolo del rischio R. 



ATTRIBUIRE IL VALORE ALLA GRAVITÀ (D) 

D.Lgs 81/08 Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici 

Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 

a)  agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in 
soggetti umani; 

b)  agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire 
un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma di- 
sponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

c)  agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e co- 
stituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di 
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d)  agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti 
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propa- 
gazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeu- 
tiche. 

 
Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2*. La gravità da considerare nella quasi totalità 
dei casi è quindi pari a 2. 

In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla lu- 
ce delle informazioni disponibili alla data odierna si ritiene di attribuire una classificazione caute- 

lativa pari a 3 specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più 
sensibili (in presenza di lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o terapie che pos- 

sono comportare una ridotta funzionalità del sistema immunitario). 

PARAMETRO Valore Barrare 

 

GRAVITÀ 
2  

X 3 

 
Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce 
dell’evoluzione delle conoscenze. 

*Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. 

Retrieved 13 January 2019. 



ATTRIBUIRE IL VALORE DELLA PROBABILITÀ (P) 
 

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella peggiorativa e assegnare il rela- 

tivo punteggio di probabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giudizio sulla probabilità di diffusione del contagio andrà rivisitato alla luce dell’evoluzione delle co- 
noscenze. 

 

PARAMETRO Valore Barrare 

 
 

Probabilità 

1  

2  

3 X 

4  

5  

  
Circostanza / evidenza 

Punteg- 
gio 

 

  

 

 
 

Bassissima 

probabilità di 

diffusione 

del contagio 

Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni. 1 
 

Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni.. 1 
 

Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli ultimi 14 giorni.. 1 
 

Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all’azienda negli ultimi 14 giorni.. 1 
 

Non ha avuto relazioni o contatti diretti/indiretti con possibili persone infette negli ultimi 14 

giorni.. 
1 

 

Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una delle casistiche che seguono. 1 
 

  

 

Bassa 

probabilità di 

diffusione 

del contagio 

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni nelle quali non sono noti casi. 2 
 

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi/regioni nel- 

le 
quali non sono noti casi. 

2 
 

Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo di sospettare l'infezione. 2 
 

Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con persone che 

potrebbero essere infette. 
2 

 

  

 

 

Media 

probabilità di 

diffusione 

del contagio 

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni nei quali sono noti casi di conta- 

gio. 
3 

 

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da viaggi in paesi /regioni 

nei quali sono noti casi di contagio. 
3 

 

Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali c’è motivo di ritenere siano 

potenzialmente infetti. 

3  

Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in cui si sono verificati casi. 
3  

Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con soggetti che si sono rivelati sospetti 
3  

  
 

Elevata 

probabilità di 

diffusione 

del contagio 

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni classificate a rischio e ha avuto in- 

terazioni con persone di quelle aree. 
4 

 

Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto sanitario, aeroportuale, centri di sm 

stamento ecc. 
4 

 

Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati posti in quarantena 

perché classificati sospetti (contatto secondario). 
4 

 

  
Molto elevata 

probabilità di 

diffusione 

del contagio 

Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi confermati). 5 
 

Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone infette (casi confer- 

mati). 
5 

 

E’ stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 giorni. 5 
 

 



ATTRIBUIRE IL VALORE AL PARAMETRO DEL FATTORE CORRETTIVO (K) 

 
PARAMETRO Evidenza Valore Barrare 

 

 

 

 

 

 

 

 
K 

Le attività sono state svolte adottando procedure ben precise e  

 

 
0,67 

 

idonee misure di contenimento (ad esempio, messa a 

disposizione dei DPI indicati dalle direttive ministeriali etc.). Il 

personale è adeguatamente informato e, se del caso, formato 

e addestrato allo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni 

relativamente allo specifico rischio di infezione da coronavirus. 

Le attività sono state svolte adottando cautele e misure atte a  

 

 
0,83 

 

 

 
 

X 

ridurre la probabilità di esposizione (procedure di lavoro, 

modalità di interazione con le persone, pulizia, misure di igiene 

personale etc.). Il personale è informato e, se del caso, formato 

e addestrato relativamente ai comportamenti da adottare per 

prevenire l’infezione da coronavirus. 

Tutti gli altri casi non compresi nelle casistiche di cui sopra 1  

 

ATTRIBUIRE IL LIVELLO DI RISCHIO (R) 

Classificare il rischio secondo lo schema che segue. 
 
 

Parametro Valore Classificazione 

 

 

 
R 

 X ≤ 4 Trascurabile 

4 < X ≥ 6 Basso 

6 < X ≥ 9 Medio 

9 < X ≥ 12 Medio - Alto 

12 < X ≥ 16 Alto 



AREA OMOGENEA DI RISCHIO 

PERSONALE DOCENTE 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI 

SARS-Cov-2 

3.3 Valutazione 
 

 

 

 

 

 

 
LUOGHI DI LAVORO FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO 

 

Uffici e Ambienti destinati 

alle attività didattiche 

Utenza potenzialmente infetta 

Contatti con superfici od oggetti potenzialmente 
infetti 

VIE DI ESPOSIZIONE EFFETTI SULLA SALUTE 
Inalazione di bioaerosol 

Polmonite da nuovo coronavirus covid-19 Vie Aeree 
Contatto 

COLLABORATORI POTENZIALMENTE PRESENTI 

 
 VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

D  P K  R 

3 3 0,83 7,47 
 

Parametro  Valore Classificazione Barrare 

 X ≤ 4 Trascurabile  

R 
 

 

4 < X ≥ 6 Basso  

6 < X ≥ 9 Medio X 

9 < X ≥ 12 Medio - Alto  

12 < X ≥ 16 Alto  

 

MEDIO 

Media probabilità di diffusione del contagio 

 
Il valore misurato risulta inferiore a 9 e vicino al limite inferiore della classe di rischio basso; tale 

valutazione è anche in linea con il valore che si puo’ dedurre applicando le linee guida OSHA 

(Occupational Safety and Health Administration) “Guidance on Preparing Workplaces for CO- 

VID-19” dalle quali si puo’ dedurre che la tipologia di attività svolta dal personale della scuola si 

puo’ classificare a medio rischio (vedi nota di seguito indicata). 

L’agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration) ha emesso una linea guida dal titolo “Guidance on Preparing Workplaces for 

COVID-19” per offrire ai datori di lavoro un riferimento utile alla corretta gestione del rischio di 

diffusione diCOVID-19. 

 
Nel documento è presente un paragrafo sulla metodologia di classificazione del rischio di esposi- 

zione dei lavoratori a COVID-19 (“Classifying Worker Exposure to SARS-CoV-2”), dove OSHA 

afferma quanto segue: “Il rischio di esposizione professionale del lavoratore a SARS-CoV-2, il 

virus che causa COVID-19, può variare da molto alto a alto, medio o basso. Il livello di rischio 

dipende in parte dal tipo di attività aziendale, dalla necessità di un contatto stretto con persone 

infette o sospettate di essere infette da SARS-CoV-2 o dalla necessità di contatti ripetuti o estesi 

con persone infette o sospettate di essere infette da SARS-CoV-2. 

https://www.puntosicuro.it/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-nuove-indicazioni-per-la-formazione-AR-19952/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/covid-19-buone-prassi-per-i-medici-competenti-in-azienda-AR-19949/


OSHA ha suddiviso le attività lavorative in quattro livelli di esposizione al rischio: rischio molto al- 

to, alto, medio e basso. La piramide del rischio professionale mostra i quattro livelli di rischio di 

esposizione a forma di piramide per rappresentare la probabile distribuzione del rischio. 
 

Si riportano di seguito le definizioni delle varie classi di rischio come specificate da OSHA. 

 
Rischio di esposizione molto alto 

I lavori a rischio di esposizione molto alto sono quelli con un’alta esposizione potenziale a fonti note 

o sospette di COVID-19 durante specifiche procedure mediche, post mortem o di laboratorio. I lavo- 

ratori in questa categoria includono: 

$ Operatori sanitari (ad es. medici, infermieri, dentisti, paramedici, tecnici medici di emergenza) 

che eseguono procedure di generazione di aerosol (ad es. intubazione, procedure di induzione della 

tosse, broncoscopie, alcune procedure odontoiatriche ed esami o raccolta di campioni invasivi) su 

pazienti noti o sospetti di COVID-19. 

$ Personale sanitario o di laboratorio che raccoglie o maneggia campioni da pazienti noti o so- 

spetti di COVID-19 (ad es. manipolazione di colture da pazienti COVID-19 noti o sospetti). 

$ Operatori che eseguono autopsie, che generalmente comportano procedure di generazione di ae- 

rosol, sui corpi di persone note o sospette di avere COVID-19 al momento della loro morte. 

 

Rischio di esposizione alto 

I lavori a rischio di esposizione alto sono quelli con un’alta esposizione potenziale a fonti note o 

sospette di COVID-19. I lavoratori in questa categoria includono: 

$ Personale di assistenza sanitaria e di supporto (ad es. medici, infermieri e altro personale ospe- 

daliero che deve entrare nelle stanze dei pazienti) esposti a pazienti noti o sospetti di COVID-19. 

(Nota: quando tali lavoratori eseguono procedure che generano aerosol, il loro livello di rischio di 

esposizione diventa molto alto.) 

$ Operatori del trasporto medico (ad es. operatori di veicoli per ambulanze) che trasferiscono 

pazienti noti o sospetti di COVID-19 in veicoli chiusi. 

$ Operatori funebri coinvolti nella preparazione (ad es. per sepoltura o cremazione) dei corpi di 

persone note o sospette di avere COVID-19 al momento della loro morte. 
 

Rischio di esposizione medio 

I lavori a rischio di esposizione medio includono quelli che richiedono un contatto frequente e/o 

stretto con persone che possono essere infette da SARS-CoV-2, ma che non sono note o sospette di 

COVID-19. Nelle aree senza trasmissione in corso all’interno della comunità, i lavoratori di questo 

gruppo a rischio possono avere frequenti contatti con viaggiatori che possono tornare da località in- 



ternazionali con una trasmissione di COVID-19 diffusa. Nelle aree in cui è in corso la trasmissione  

 all’interno della comunità, i lavoratori di questa categoria possono avere contatti con il pubblico 

(ad es. nelle scuole, ambienti di lavoro ad alta densità di popolazione e alcuni esercizi commerciali 

molto frequentati). 

 
 

Rischio di esposizione basso 

I lavori a rischio di esposizione basso sono quelli che non necessitano il contatto con persone note o 

sospette di essere infette da SARS-CoV-2, né frequenti contatti ravvicinati con (cioè, entro 6 pie- di) 

il pubblico. I lavoratori di questa categoria hanno un contatto professionale minimo con il pub- blico 

e altri colleghi.” 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E DA ATTUARE 

 
• Trasmissione informativa a tutti i dipendenti su emergenza coronavirus 2019 (art. 36 

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

• Trasmissione ai dipendenti su lavoro agile (art. 36 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.). 

• Trasmissione informativa lavoratori “fragili” (DPCM 8 marzo 2020 e protocollo condiviso di 
sicurezza 14 marzo 2020) 

• Affissione cartellonistica su: 

1. 10 comportamenti da seguire (fonte Ministero della Salute) 

2. Prescrizioni per il lavaggio delle mani 

3. Vademecum sul Coronavirus 
 

4. Indicazioni per dipendenti, visitatori, trasportatori e appaltatori, in attuazione del Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusio- 

ne del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e del DPCM 11 marzo 2020. 

5. Indicazione orari di accesso al pubblico negli uffici e modalità di contatto 

6. Circolari Ministero della Salute, DPCM, Circolari Regione Puglia, Circolari del prefetto e 

Comunali 

7. Disposizioni interne 

• Consegna DPI con apposito verbale 

• Consegna/distribuzione dispenser di prodotti disinfettanti all’interno degli ambienti di lavoro 
e in dotazione al personale. 

• Ordinanze/circolari comunali 

• Utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domici- 
lio o in modalità a distanza (Direttiva n° 2 del 12/03/2020 del Ministero della Pubblica Am- 
ministrazione); 

 

• Incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva (art.87 comma 3 del decreto-legge n° 18 del 17 marzo 2020); 



• Esperite tali possibilità le pubbliche amministrazioni, possono motivatamente esentare il per- 
sonale dipendente dal servizio (art.87 comma 3 del decreto-legge n° 18 del 17 marzo 2020); 

• Adozione protocolli di sicurezza condiviso del 14 Marzo 2020; 

• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

dei mezzi aziendali e 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 procede alla pulizia 

e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 

del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali e dei mezzi aziendali. 

• Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti. 

 

• Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti comunali e contingentato l’accesso a- 
gli spazi comuni. 

 

• Invio alle imprese appaltatrici (ditta pulizie, manutentori, etc.) dichiarazione dei requisiti di 

idoneita’ tecnico professionale in relazione all’assenza di covid-19 e integrazione DUVRI 

(Art. 26 e Allegato XVII del D.Lgs. 81/08). 

 

• Installazione segnaletica di sicurezza covid 19. 

 

INFORMAZIONE, PRECAUZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE 

Misure di contenimento previste dalla Circolare del Ministero della Salute 8.03.2020, Circolare del 

Ministero della Salute 18.03.2020, Circolare del Ministero della Salute 01.04.2020 
 

 Il DPCM 8 marzo 2020 raccomanda l’applicazione delle seguenti misure igienico-sanitarie: 

▪ 
lavarsi spesso le mani facendo uso di soluzioni idroalcoliche; 

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

▪ 
evitare abbracci e strette di mano; 

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

▪ 
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le se- 
crezioni respiratorie) 

▪ 
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

▪ 
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

▪ 
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

▪ 
non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

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

▪ 
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; 

 

 
Inoltre è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi simil-influenzali 

(febbre superiore a 37,5 °C, tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratoria, malessere), 

non recarsi al Pronto Soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di 



famiglia, la guardia medica, il numero di pubblica utilità al 1500 o il numero verde regionale 800 

713931. Utilizzare i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. 

Qualora, durante l’esercizio della propria attività, non possa essere garantita una distanza interperso- 

nale di almeno un metro, il personale dovrà essere munito di Dispositivi di Protezione Individua- 

le con apposito verbale di consegna. Tutto il personale dovrà ricevere apposita formazione 

sull’uso e smaltimento dei DPI. 

 

Nel lavarsi le mani gli operatori avranno cura di: 

• svolgere accuratamente le seguenti procedure con una durata complessiva tra i 40 e i 60 se- 
condi: 
1. bagnarsi le mani con l’acqua, 

2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superfice delle mani, 

3. frizionare le mani palmo contro palmo, 

4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere 
l’operazione portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro, 

5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro, 

6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro, 

7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rota- 
zionale del pollice destro stretto sul palmo sinistro, 

8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro 
nel palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano sini- stra 
strette tra loro nel palmo destro, 

9. risciacquare accuratamente le mani con l’acqua; 
 

• asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso; 

• chiudere il rubinetto facendo uso della salvietta mono uso utilizzata per asciugarsi le mani. 

 
Il PERSONALE AMMINISTRATIVO addetto agli uffici “Segreteria Didattica e Segreteria Alun- 

ni” avrà cura di seguire analoghe precauzioni nell’operare ed in particolare mantenersi a una distanza 

di almeno un metro dal soggetto interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura 

di lavarsi le mani frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o 

prodotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche. 

In generale valgono per tutte le attività svolte all’interno degli uffici e all’esterno le misure del rispet- 

to della distanza interpersonale minima di 1 m e in caso di difficoltà del rispetto della misura l’obbligo 

di indossare mascherine. 

 Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno degli uffici; dovrà altresì essere 

 contingentato l’accesso agli stessi da parte dell’utenza. 
 

 

 

incentivate le operazioni di la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambien- 

ti, dei mezzi aziendali e delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

In merito ai DPI finito l’utilizzo dei DPI gli operatori avranno cura di eliminare i dispositivi di prote- 

zione individuale (DPI) secondo la normativa vigente (indicazioni ad interim per la gestione dei rifiu- 

ti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2 gruppo di lavoro ISS am- 

biente e gestione dei rifiuti). 



Sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o ag- 

giustato la posizione del DPI. 

E’ necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta respirazio- 

ne dell’operatore. 

 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 5443 DEL 22 

FEBBRAIO 2020 

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le 

misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le a- 

ree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 

acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si rac- 

comanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere dan- 

neggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante re- 

spiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). 

Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri 

materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e de- 

tergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addiziona- 

re il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

 
 

MISURE PREVENTIVE – IGIENE DELLE MANI 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di 

infezione. 

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione 

di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropo- 

litane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). 

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, de- 

vono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate 

strutture. 



 

 

 
 

 



 
 

 



 

 



ISTRUZIONI SULL’USO delle mascherine 

 
La mascherina, quando necessaria, deve essere indossata correttamente secondo le 
indicazioni di seguito riportate. Le indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore do- 
vrà comunque fare riferimento alle istruzioni d’uso di ciascuna mascherina. 

lavare le mani come previsto dalle linee guida OMS 

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 (punto 1) 

assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo (punto 2) 

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 
(punto 3) 

Posizionare l’elastico superiore sulla sommità del capo e quello inferiore sotto 
le orecchie. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Aggiustare i lembi su- 
periore e inferiore fino ad ottenere una tenuta ottimale (punto 4). 

• Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. 
Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un 
orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio. 

• Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno le- 
gati dietro la testa. Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte supe- 
riore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco. 

• Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno ap- 
plicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la ma- 
scherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte 
superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla 
base della nuca. 

Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistema- 
la per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto 
il mento (punto 5) 

Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani fa- 
cendo attenzione a non modificarne la tenuta (punto 6) 

A fine utilizzo, rimuovi la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli 
anelli o le fasce evitando di toccare la parte anteriore della mascherina. 

 
Gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani, senza mai riutiliz- 
zarla dopo averla tolta. 

 



USO CORRETTO DEI GUANTI MONOUSO 

Le seguenti indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà fare riferimento 
alle istruzioni d’uso del prodotto specifico. 

Lavati le mani prima di indossare i guanti 

Usa correttamente i guanti evitando di lesionarli 
 

Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente 
igienizzazione delle mani, lavandole con acqua e sapone o - quando ciò non è 
possibile - con le soluzioni disinfettanti attualmente in commercio (gel, salviet- 
te ecc.). 

Per rimuovere i guanti: 
 

• Pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano 
opposta. 

• Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso. 

• Con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della 
mano opposta. 

• Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Valutazione del rischio BIOLOGICO 

 

 
 

Come rimuovere i guanti 

 



Di seguito il link per la visione dei video tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo 

Coronavirus (Parte 1 - 2 - 3) e versione integrale da inviare a ciascun lavoratore 

per la opportuna visione 

Il prodotto informativo contiene utili indicazioni per la prevenzione del contagio da 

Covid-19 ed è diviso in tre parti: il primo video, di carattere generale introduce 

l’argomento dei dispositivi di protezione individuale; il secondo è relativo all’uso 

delle maschere facciali filtranti; il terzo illustra le modalità corrette di utilizzo dei 

guanti monouso 

 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video- 

gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html


 

 
 

ALLEGATO 2 – VERBALE CONSEGNA DPI 

 
In data  si consegnano i seguenti D.P.I. al dipendente di que- 

sta Amministrazione Sig./Sig.ra     

quali misure di contenimento e contrasto da adottare nello svolgimento delle attività. 

Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarli in 

tutte le fasi lavorative a rischio. 

Il lavoratore dichiara di farne uso esclusivamente personale e di non cedere i guanti e 

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 dei DPI, dal momento della consegna, è esclusiva 

responsabilità del lavoratore che li riceve. 

Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni 

deterioramento che possa renderli non efficaci. Richiederò nuovi DPI se essi si 

presenteranno: rotti, danneggiati, inutilizzabili, internamente sporchi, potenzialmente 

contaminati o indossati da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, 

provvederò alla sostituzione / richiesta di sostituzione quando, una volta indossati: 

la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del filtro della ma- 

schera) 

dovesse sorgere qualche forma di allergia cutanea (guanti) 

Misure di generali di prevenzione e utilizzo dei DPI: 

Prima di indossare il D.P.I. lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione al- 

colica. 

Finito l’utilizzo l’operatore avrà cura di pulire le attrezzature con disinfettanti a base di 

cloro o alcol e di eliminare i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso se- 

condo la normativa vigente, e di provvedere alla sanificazione dei DPI riutilizzabili. 

Il personale avrà cura di seguire le precauzioni previste dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, Istituto Nazionale della Sanità e Circolari del Ministero della Salute. 

Mantenersi a una distanza di almeno un metro da qualsiasi utente/collega e soggetto in- 

teressato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani 

frequentemente e dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o pro- 

dotti disinfettanti a base di soluzioni alcoliche. 

Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno degli uffici; dovrà al- 

tresì essere contingentato l’accesso agli stessi da parte dell’utenza 

VERBALE DI CONSEGNA DEI DISPOSITIVI DI PRO- 

TEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 



 

 

 

MANSIONE: 

 
SETTORE / 

SERVIZIO : 

Dispositivo/i di Protezione Individuale consegnato/i: 

Mascherina Chirurgica 

Mascherina FFP3 EN 149 senza valvola di espirazione 

Mascherina FFP2EN 149 senza valvola di espirazione 

Guanti monouso EN 374 

Visiera EN 166 
 

Tuta monouso EN 340 EN 14126:2006 
 

Calzari EN 340 
 

Gel igienizzante con contenuto alcol tra 60% e 85% (Circolare 

Ministero della Salute 22/02/2020) 

 
Firma: 

Il Datore di Lavoro / Dirigente di settore per consegna 
 

 
 

Firma 

Il Lavoratore per ricevuta e presa visione dell’informative per il corretto utilizzo 

degli stessi 


