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CITTÀ DI CAPUA
- Provincia di Caserta -

Ufficio del Datore di Lavoro ex D. Lgs. 81/2008
Al Responsabile del Settore Amministrativo
Dott. Luigi D’AQUINO
Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott. Bruno VALLETTA
Al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
Dott. Mattia PARENTE
Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Dott. Carlo VENTRIGLIA
Al Responsabile del Settore P.P.A.T.
Ing. Gianfranco STELLATO
E p.c. Al SINDACO
arch. Luca BRANCO
Al SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Emanuela Maria COSTA
SEDE
OGGETTO: Linee guida per l’attuazione di un Protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Con riferimento alla problematica di cui è cenno in oggetto, si segnala che l’art. 263 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicato in G.U. Serie generale n. 128 del 19/05/2020,
pur non disponendo alcuna modifica al testo dell’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto
Cura Italia), il cui principio cardine (lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica) conserva ancora vigore, impone alla P.A. di adeguare “le misure di cui all’articolo 87, comma
1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al
graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e
l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale,
introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza
…”.
Pertanto, al fine di garantire una progressiva riapertura degli uffici, che contemperi
l’indispensabile esigenza di tutelare la salute dei lavoratori, si forniscono le raccomandazioni di seguito
indicate, nel rispetto di quanto disposto dall’Allegato 12 al D.P.C.M. 17/05/2020 (Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19), in vigore dal 18/05/2020 ed efficace fino al 14 giugno 2020.
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In via preliminare, è opportuno che le SS.VV. provvedano ad informare ciascun lavoratore
assegnato al proprio Settore che Egli:
- ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- deve essere consapevole ed accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
negli Uffici comunali e che è tenuto ad informare tempestivamente l’Ufficio Personale laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere, pertanto, presso il proprio domicilio;
- è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso
al luogo di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- è tenuto ad informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro e l’Ufficio
Personale della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Al fine di fornire una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi,
con particolare riferimento al complesso delle misure cui il personale deve attenersi per contribuire a
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, con particolare riferimento al corretto utilizzo
dei DPI, si riporta di seguito una sintesi delle indicazioni pubblicate dall’Associazione Igienisti
industriali (AIDII), dal titolo “COVID-19 – Chiarimenti sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di
protezione individuale”.
1. Le caratteristiche e l’uso delle mascherine chirurgiche.
Il documento - curato dal Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health del
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como) con il
contributo del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione AIDII – indica che indossare
una mascherina chirurgica “è una delle misure di prevenzione per limitare la diffusione di alcune malattie
respiratorie”.
In particolare le mascherine medico-chirurgiche “sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno
la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Queste
costituiscono un utile barriera di protezione nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline). In relazione all’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle
di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è
resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019)”.
Si ricorda poi che, riguardo all’emergenza COVID-19, l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO) raccomanda di “indossare una mascherina medico-chirurgica quando si sospetta di aver contratto un’infezione
da SARS-CoV-2 e/o quando si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con
una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2”.
Inoltre “l’uso della mascherina medico-chirurgica deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene
respiratoria e delle mani, e di tutte le altre misure precauzionali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico
disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19”.
Non è poi “utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte. Inoltre, l’uso errato di una maschera
può comprometterne l'efficacia di riduzione del rischio di trasmissione, così come non è consigliato l’utilizzo di una
maschera non idonea allo scopo. La mascherina medico-chirurgica, quando necessaria, va indossata, rimossa e smaltita
correttamente, seguendo adeguate procedure”.
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Si raccomanda, infine, di “sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita al termine
dell’attività che può aver comportato esposizione a SARS-CoV-2, o non appena quella in uso si inumidisce”.
2. Le indicazioni sui dispositivi di protezione individuale
Riguardo poi alla protezione dei lavoratori, viene “raccomandato prioritariamente di seguire
rigorosamente e scrupolosamente - anche negli ambienti di lavoro - tutte le indicazioni relative ai comportamenti e le
precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici e in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID19. Tra questi, anche l’utilizzo di mascherine chirurgiche, nei casi previsti (quando si sospetta di aver contratto il
Coronavirus e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti, o quando è necessario entrare in contatto con una persona
con sospetta infezione da SARS-CoV-2)”.
Inoltre l’utilizzo di veri e propri “Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) - in sostituzione all’uso di mascherine medico-chirurgiche - dovrebbe essere attentamente valutato in casi
specifici, con particolare riferimento a tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi
respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in
quarantena”.
Si segnala che le maschere protettive per particolato sono “dispositivi di protezione individuale per le
vie respiratorie tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali. La classificazione europea di
tipo 1 (FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell’operatore ad aerosol e goccioline con un grado
di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati come: “utilizzabili
solo per un singolo turno di lavoro” (indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un turno di lavoro (indicati
con lettera R). I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento UE 425/2016) devono essere dotati di
marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del DPI. I DPI devono essere
conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2003) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato”.
Si ricorda poi che, per la loro efficacia ottimale - e per “non incorrere in uso improprio con conseguente
falsa sicurezza di essere protetti” - questi “vanno indossati, rimossi e smaltiti correttamente, seguendo adeguate procedure
… Nel caso in cui la protezione respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, inoltre, l’uso di DPI deve essere
inserito nel contesto di un programma più esteso e comprensivo di prevenzione e protezione, che dovrebbe include il fit-test,
la valutazione medica e l’addestramento/formazione dell’operatore”.
Le mascherine medico-sanitarie e DPI per le vie respiratorie “dovrebbero essere contrassegnate da
marchio CE ed essere conformi a specifiche norme tecniche riguardanti la loro fabbricazione, progettazione e prestazione e i
metodi di prova. Tuttavia, per quanto definito dall’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020, “in relazione all’emergenza di
cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle
attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli
operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto
Superiore di Sanità’”.
Pertanto – prosegue il documento - “reputiamo utile ricordare che i DPI respiratori di tipo P2 si possono
ritenere corrispondenti ai respiratori classificati come N95 e quelli di tipo P3 a quelli classificati N99 dalla normativa
statunitense”.
Il documento altresì indica che “le dotazione di mascherine non conformi a certificazione CE e alle norme
tecniche citate nel testo possono essere considerate solo nel contesto di carenza imminente di mascherine medico-chirurgiche e
DPI per le vie respiratorie conformi a tali requisiti, e comunque previa espressione di un giudizio di conformità tecnica”.
3. L’utilizzo e la gestione di mascherine e DPI delle vie respiratorie
Il documento raccomanda la massima attenzione nell’utilizzo e nella gestione delle mascherine
medico-chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie, anche per sopperire a eventuali problemi di
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approvvigionamento. In questo senso “diverse indicazioni sono state fornite per l’utilizzo razionale di tali risorse
negli ambienti di lavoro in generale per sopperire alle necessità di mascherine e DPI in condizioni di limitata
disponibilità”.
Il documento si sofferma in particolare su tre aspetti:
i. “l’uso di DPI per le vie respiratorie oltre la durata di conservazione designata dal produttore (per
l'addestramento e i test di adattamento): è possibile prendere in considerazione l'uso di DPI per vie respiratorie
oltre la durata di scadenza indicata dal produttore. Tuttavia, si ricorda che i respiratori scaduti potrebbero non
soddisfare i requisiti per i quali sono stati certificati. L'uso di dispositivi che abbiano superato la data di
scadenza indicata potrebbe essere utilizzato prioritariamente per attività quali la formazione dei lavoratori e i
test di idoneità;
ii. l’uso prolungato dei DPI per le vie respiratorie: si riferisce all’indicazione di indossare lo stesso dispositivo per
ripetuti incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, senza rimuovere il
respiratore tra un evento e l’altro;
iii. il ‘riutilizzo limitato’ dei DPI: si riferisce alla pratica di utilizzare lo stesso dispositivo per più
incontri/interventi/situazioni che possano comportare l’esposizione con il patogeno, ma rimuovendolo dopo ogni
evento. Il respiratore deve essere opportunamente conservato per essere indossato di nuovo prima dell’incontro
successivo”.
Si segnala altresì che “sebbene tali pratiche consentano il potenziale vantaggio di consentire la riduzione del
consumo di tali dispositivi, sono state sollevate preoccupazioni riguardo l’adozione di queste pratiche, tra cui il rischio più
significativo è la trasmissione dei patogeni per contatto con la superficie del respiratore contaminato. Esistono inoltre delle
restrizioni che limitano il numero di volte in cui lo stesso dispositivo può essere riutilizzato”.
In particolare, “l'uso prolungato è preferibile rispetto al riuso, poiché implica minor necessità di toccare il DPI e
conseguentemente minor rischio di infezione da contatto. Requisito fondamentale per l’uso estensivo è che il DPI deve
mantenere inalterate le sue caratteristiche e la sua funzionalità. È necessario comunque informare e formare
adeguatamente il personale sulle corrette modalità di rimozione e riutilizzo del DPI ed in particolare rispetto ai
seguenti punti:
• è necessario smaltire il DPI dopo l'uso per operazioni che comportano la generazione di aerosol;
• è necessario smaltire il DPI se è visibilmente contaminato con sangue, secrezioni nasali o respiratorie o fluidi
corporei;
• è necessario smaltire il respiratore se usato con soggetti con diagnosi accertata di patologie che comportino il rischio
di trasmissione da contatto;
• prendere in considerazione l'uso di visiere protettive facciali lavabili in abbinamento al DPI al fine di diminuire
il rischio di contaminazione;
• sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o aggiustato la
posizione del respiratore (per migliorare il comfort o per mantenerlo in posa ad esempio);
• è necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta respirazione
dell’operatore”.
E laddove sia previsto il riutilizzo limitato del DPI, tra un uso e l’altro del respiratore,
“seguire indicazioni di buona pratica, quali:
• togliere il DPI in un luogo dedicato, evitando di toccare la parte filtrante (sfilare la maschera da dietro la nuca,
toccando i lacci o gli elastici). L’ambiente in cui avviene la rimozione dei DPI deve essere regolarmente sanificato.
Eseguire la procedura di igiene delle mani prima e dopo aver rimosso il DPI ;
• tenere il DPI dentro un sacchetto traspirante pulito come per esempio un sacchetto di carta avendo cura di non
danneggiarlo o deformarlo ;
• ogni operatore deve identificare e marcare chiaramente il proprio DPI e il contenitore in cui questo viene riposto:
evitare l’uso accidentale dello stesso DPI da parte di più operatori;
• Utilizzare guanti puliti quando si re-indossano i DPI o quando si rendesse necessario toccarli per ispezioni.
Smaltire i guanti usati per indossare il DPI o per effettuare la verifica di tenuta;
• Effettuare la verifica di tenuta ad ogni nuovo utilizzo”.
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Si indica poi che “secondo le indicazioni disponibili, quando non specificato dal costruttore, viene suggerito di
riutilizzare il DPI al massimo di cinque volte. Le maschere con la dizione “Monouso” ('FOR SINGLE USE')
apposta dal costruttore e le mascherine medico-chirurgiche, NON POSSONO ESSERE IN NESSUN CASO
RIUTILIZZATE”.
Inoltre sulla base delle informazioni attualmente disponibili “non siamo a conoscenza di metodi di
riconosciuta efficacia che possano essere utilizzati per disinfettare o sterilizzare in sicurezza tutti i DPI monouso con filtro
facciale. Sebbene siano stati condotti numerosi studi in merito che hanno evidenziato come alcuni metodi di disinfezione
siano in grado di rendere gli agenti infettivi non vitali in maniera efficiente per alcuni modelli di respiratori, l'effetto di
questi metodi sul livello di degradazione dei materiali che costituiscono i DPI (e in particolare sul mezzo filtrante) non è
noto. Eventualmente, solo i singoli produttori possono fornire indicazioni attendibili questo particolare aspetto. I metodi di
disinfezione possono comportare alterazioni del DPI che possono influire sul livello di protezione. Queste modifiche
possono riguardare le prestazioni (ad es. efficienza di filtrazione) o l'adattabilità (ad es. degradazione di lacci, materiale
dello stringinaso accessori per cinturini) o una combinazione di questi (ad esempio componenti metalliche che riscaldandosi
danneggiano il materiale filtrante attorno ad esse)”.
In relazione a quanto indicato “la decisione di adottare misure procedurali che prevedano l’uso prolungato o il
riutilizzo di DPI per le vie respiratorie dovrebbe essere presa caso per caso dai professionisti che gestiscono il programma di
prevenzione e protezione dell'istituzione (in accordo con le indicazioni fornite dalle autorità competenti), tenendo conto delle
caratteristiche note della SARS-CoV-2 e di alcune condizioni specifiche (ad es. numero dispositivi disponibili, tasso di
utilizzo, etc.) della realtà oggetto di intervento”.
E “le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute della popolazione generale e
dei lavoratori risultano di fondamentale rilevanza nella scelta delle misure di protezione più corrette da adottare”.
L’uso prolungato dei DPI per le vie respiratorie di pratiche di disinfezione di tali dispositivi dovrà
essere valutato e condotto solo come misura emergenziale, secondo le informazioni ad oggi disponibili.
Di seguito sono riportate alcune indicazioni sul corretto utilizzo di mascherine respiratorie e DPI
per le vie respiratorie. Istruzioni più dettagliate sull’uso corretto delle mascherine medicochirurgiche e di DPI respiratori sono riportate nel documento Indicazioni per la tutela della salute dei
lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19 (disponibile al sito www.aidii.it).
1.
2.

Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di
igiene delle mani.
Indossare la Mascherina medico-chirurgica:
a) Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al
minimo gli spazi tra il viso e la maschera.
Oppure
Indossare il DPI per le vie respiratorie:
a) Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al
minimo gli spazi tra il viso e la maschera (se l’utilizzatore porta la barba, questo potrebbe
impedire la perfetta tenuta del DPI e peggiorare il livello di protezione):
 posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato
verso l’alto;
 tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca;
 tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie;
 modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita
su entrambi i lati dello stesso;
b) VERIFICARE DI AVER INDOSSATO CORRETTAMENTE LA MASCHERA
MEDIANTE PROVA DI TENUTA
Per maschere con valvola:
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3.
4.
5.
6.

 mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e
trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso
l’interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente. In caso contrario,
rimodellare lo stringinaso o riaggiustare gli elastici ai lati della testa fino a ottenere una
perfetta tenuta.
Per maschere senza valvola:
 coprire la parte frontale del respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non
spostarlo e a non modificare la tenuta;
 espirare con decisione;
 se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodellare lo stringinaso fino ad
eliminarle e ripetere la prova di tenuta;
 se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiustare gli elastici ai lati
della testa fino ad eliminarle. Ripetere la prova di tenuta.
Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e
comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con
guanti puliti.
Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o
l’elastico dalla nuca.
Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata,
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e
smaltirle immediatamente dopo la rimozione. Si sconsiglia il riutilizzo di maschere monouso e le
mascherine medico-chirurgiche.

Per quanto attiene alle MODALITÀ DI INGRESSO NEL LUOGO DI LAVORO, è opportuno
fornire al personale le seguenti informazioni:
 prima dell’accesso al luogo di lavoro, il dipendente potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea 1 mediante dispositivi di rilevazione a distanza che verranno consegnati ad
alcuni dipendenti, da individuarsi con successivo provvedimento, posti a presidio degli ingressi dei
vari Uffici. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di
lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni;
 il datore di lavoro informerà preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in Comune
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
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 di: 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 si 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 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 COVID-19 e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19); 4) in 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 COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 2;
 per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i);
 l’ingresso nei luoghi di lavoro del Comune 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 di prevenzione territoriale di competenza;
 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.
Per quanto attiene alle MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E DEL
PUBBLICO, si fa presente che ciascun Settore dovrà organizzare le proprie attività in maniera da
rispettare le prescrizioni di seguito indicate:
 per l’accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
 se possibile, gli autisti dei corrieri che consegnano forniture al Comune devono rimanere a bordo
dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di un metro;
 ai fornitori/trasportatori, al pubblico e/o ad altro personale esterno, limitatamente al periodo in cui
permarranno le condizioni emergenziali, è fatto espresso divieto di utilizzo dei locali igienici del
Comune, che, pertanto, rimarranno riservati al personale dipendente;
 va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni, ivi compreso il personale dell’impresa di pulizie e/o di squadre di manutenzione,
lo stesso dovrà sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui
al precedente paragrafo;
 le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi
e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e dei luoghi di lavoro comunali;
 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito (es. manutentori,
fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19,
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare
con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti;
 l’Ente committente è tenuto a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del
presente Protocollo e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che
operano a qualunque titolo nel perimetro dei luoghi di lavoro comunale, ne rispettino
integralmente le disposizioni;
Per quanto attiene alle MISURE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI
LAVORO, si rammenta che:
 il Settore P.P.A.T. assicurerà la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali comunali, dovrà
procedersi alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla
disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere
solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede
una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da
zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei
luoghi.
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22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione;
 occorre sempre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi
touch, mouse con adeguati detergenti;
 occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle
tastiere dei distributori di bevande e snack e della serratura di ingresso agli Uffici dell’Area Tecnica
e del Settore Economico e Finanziario.
Per quanto attiene alle PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI, si rammenta che:
 è obbligatorio che le persone presenti in Comune adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per la pulizia delle mani;
 è raccomandata la frequente pulizia delle mani, soprattutto con acqua e sapone, da preferirsi, ove
possibile, all’uso di detergenti igienizzanti;
 in ogni caso il Settore P.P.A.T. metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, che
saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili.
Per quanto attiene all’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
oltra a quanto sopra riferito, si fa presente che:
 l’adozione delle misure di igiene e dei Dispositivi di Protezione Individuale indicati nel presente
Protocollo di Regolamentazione è fondamentale. Essa, 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) in caso di difficoltà di approvvigionamento del liquido detergente, lo stesso potrà essere
autoprodotto
secondo
le
indicazioni
dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf);
d) 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;
e) nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività istituzionali, si
adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal D.L. n. 9/2020 (art. 34)
in combinato con il D.L. n. 18/2020 (art 16 c. 1).
Per quanto attiene alla SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA, si fa presente che:
 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 necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di
lavoro, compatibilmente con la natura delle attività lavorative e degli spazi disponibili. Nel caso di
lavoratori che non necessitino di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati
ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratori
contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe
soluzioni.
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 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 vanno 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.
 si favoriscano, ove possibile, gli orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più
possibile contatti nelle zone comuni.







Per quanto attiene agli SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E
FORMAZIONE, si fa presente che:
gli spostamenti all’interno del luogo di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Settore;
non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessità e dell’urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzata; è comunque possibile, qualora l’organizzazione
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
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 di primo soccorso, se presente sui luoghi di lavoro, potrà
continuare ad intervenire in caso di necessità).

Per quanto attiene alla GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEI LUOGHI DI
LAVORO, si fa presente che:
 nel caso in cui una persona presente in Comune sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, è tenuta a dichiarare tale circostanza immediatamente all’ufficio
personale e si dovrà procedere al suo isolamento - in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria ed a quello degli altri presenti dai locali; l’Ufficio Personale procederà immediatamente ad
avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute;
 il Comune collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente nei propri uffici 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, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell’Autorità
sanitaria;
 il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
Per quanto attiene alle PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D. LGS.
81/2008, si fa presente che:
 la sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo);
 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
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del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
il medico competente, nell’applicare le indicazioni delle Autorità Sanitarie, in considerazione del
suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di
eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del
virus e della salute dei lavoratori;
alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;
è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche
in relazione all’età;
per il reintegro progressivo di lavoratori dopo un’eventuale infezione da COVID19, il medico
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone,
secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute
di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.
Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e
comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Distinti Saluti.
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