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GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

 
 

Rev. DVR n° Data Revisione 

2 16.03.2020 

 

Procedura elaborata da Procedura approvata da 

RSPP RSPP – RLS - DS 

 

SCOPO 
 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e 
ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Essa deve essere applicata in tutti i plessi dell’IC “V. Tieri”, pertanto deve essere intesa come revisione 

ufficiale del DVR per: 

1. Plesso via Parini (Scuola Secondaria di 1° Grado “V. Tieri”); 

2. Plesso di via Locri (Scuola Primaria “G. Rodari” e Scuola dell’Infanzia “C. De Luca”); 

3. Plesso di via Provinciale (Scuola dell’Infanzia “G. Parini”). 

 

RIFERIMENTI 
 

o D.lgs 81/2008 “Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

o Circolare del Ministero della Salute 22.02.2020 “Covid-19, nuove indicazioni e chiarimenti”; 

o DL 6/2020 “Misure urgenti in Materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19”; 

o DPCM 04.03.2020 

 

RESPONSABILITÀ 
 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e 
diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non 
strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 

 
TERMINI E DEFINIZIONI 
 

Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza 
della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione 

da SARS-CoV-2. 
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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 Regionali individuati o è positivo 

utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato  

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore 

di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

 

Contatto stretto 

o Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19; 

o Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2; 

o Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto 

o confermato di COVID-19; 

o Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19; 

o Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto 

o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri 

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

abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una 

maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella 

stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 

RISCHI PREVALENTI 
 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 

AZIONI E MODALITÀ 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-
nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria 
Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove 

"CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui 

si è manifestata). 

 

MISURE GENERALI DI SICUREZZA 
 

La situazione correlata alla diffusione del coronavirus (COVID-19) rende necessario comprendere come 

affrontare al meglio questo rischio biologico. 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  
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Il rischio di essere coinvolti in contagi da virus ed infezioni deriva da diversi fattori tra cui anche i viaggi. La 

Circolare del Ministero della Salute n°3190 del 03/02/2020 ha per oggetto << indicazioni per gli operatori dei 

servizi/esercizi a contatto con il pubblico>> A pag.3 della Circolare è testualmente riportato: < ad esclusione 

degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle 

malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare>: 

o lavare accuratamente le mani con acqua e sapone; 

o evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani; 

o coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si 

tossisce; 

o porre attenzione all’igiene delle superfici; 

o evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali; 

o utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate. 

Questa circolare, era stata pubblicata quando in Italia non era stata ancora accertata la presenza de Virus. Il 

22-02-2020 è stata pubblicata la circolare del Ministero Della Salute n°5443. Questa nuova circolare ha per 

oggetto il << COVID-2019 Nuove indicazioni e chiarimenti>> ed è stata pubblicata dopo l’accertata presenza 

del virus in Italia. Essa è diretta a ben identificati soggetti e fornisce una serie di indicazioni tra cui quelle 

riguardanti le modalità di <<pulizia degli ambienti non sanitari>> raccomandando l’utilizzo di DPI: filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 

lunghe seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione) – dopo l’uso, i Dispositivi 

di Protezione Individuale monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetti. Questo “rischio” è 

inteso come rischio indiretto per il personale e cioè non derivante da un uso deliberato di agenti biologici 

 
DISPOSIZIONI VALIDE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 

La scuola emana una serie di disposizioni volte a ridurre la possibilità di contagio seguendo le indicazioni 

fornite dalle Autorità Sanitarie: 

1. Evitare assembramenti di persone e regolamentare gli accessi al pubblico; 

2. Sospendere i corsi di formazione, nonché la partecipazione a convegni o ad altri eventi; 

3. Effettuare le riunioni di lavoro in videoconferenza; 

4. limitare il più possibile quelle con partecipazione fisica diretta; 

5. In prossimità di Servizi Igienici e uffici di segreteria, installare distributori di gel igienizzanti per mani; 

6. Ridurre al minimo gli spostamenti da casa al lavoro, incentivando modalità flessibili di svolgimento 

dell’attività lavorativa; 

7. Invitare ad adottare queste accortezze anche nel proprio ambiente familiare; 

8.  Informare tempestivamente la Scuola qualora si avesse il sospetto di essere entrati in contatto, 

anche indirettamente, con persone che manifestano i sintomi di infezione respiratoria (febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie); 

9. Tenersi aggiornati consultando periodicamente i siti del Ministero Della Salute e dell’Assessorato alla 

Sanità della propria Regione nonché del proprio Comune di residenza. 

La concreta applicazione di queste norme all’interno della Scuola è più che sufficiente per soddisfare quanto 

richiesto per ridurre al minimo la possibilità di contagio. È essenziale che tutti abbiano a cuore la massima 

collaborazione. 

Personale docente. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche: 
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o si attivano forme di didattica a distanza; 

o le riunioni si tengono per piccoli gruppi, in modalità online. 

Personale ATA. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche: 

o viene favorita l’adozione di modalità di lavoro agile, tenendo conto di dare priorità i soggetti con 

gravi patologie, coloro che debbano accudire i cui figli frequentanti asili nido e scuole dell’infanzia, 

nonché coloro che raggiungono la sede di lavoro utilizzando i mezzi pubblici; 

o in tutti gli altri casi, si adottano le turnazioni e altre forme di flessibilità. 

 

Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.  

Qualora un caso di COVID-19 sintomatico soggiorni nei locali della Scuola, si applicano le Indicazioni 

Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. Per i locali non 

frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni 

detergenti ed alcool avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 

quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici ecc.  

In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve segnalare alle autorità 

competenti (ASL) eventuali casi sospetti come ad esempio: 

o Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 

sintomi: febbre, tosse, dispnea); 

o Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 

pazienti con infezione da COVID-19. 

In tal caso il Datore di Lavoro inviterà il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio 

medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione alle Autorità Competenti secondo 

i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate tutte le 

procedure già indicate dalle autorità mediche.  

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato 

medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, 

sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.  

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di COVID-19, solitamente è già noto alle 

autorità competenti ed è posto in isolamento domiciliare.  

 

Caso di un lavoratore con sintomatologia potenzialmente riconducibile, almeno per similitudine, ad un 

contagio da covid-19 e senza correlazione con zone a rischio epidemiologico.  

Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di 

Medicina Generale che provvederà, se è il caso, ad inoltrare la segnalazione all’ ASL secondo i protocolli 

stabiliti.  
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Caso in cui il lavoratore intervenuto in zona rossa per motivi di lavoro, prima della classificazione adottata 

con specifica ordinanza. 

In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in 

uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL di residenza. Quindi secondo il decreto è il lavoratore ad avere l’obbligo di 

comunicazione. Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del 

lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ASL 

di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti dati: Nome e Cognome del 

lavoratore, Comune di residenza e recapito telefonico, e data di ultima sosta in uno dei comuni della zona 

rossa.  

 

Tipo di mascherine da fornire eventualmente ai lavoratori 

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine identificate 

per la protezione da coronavirus sono: FFP24o FFP35, previste per:  

• personale in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19  

• personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati 

di COVID-19.  

 

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta 

non lo prevedano già. La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che 

presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.  

 

Misure di prevenzione che il datore di lavoro adotta al fine di fornire un sostegno alla soluzione di un 

problema di salute pubblica 

o Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo 

informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili.  

o Garantire un’adeguata pulizia dei locali.  

o Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto   

l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica.  

o Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia 

possibile garantire una adeguata distanza tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia”.  

o Garantire una corretta informazione/formazione.  

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o 

utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di 

Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni 

utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.  

L’attuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, connesso alla peculiarità dello svolgimento 

dell’attività lavorativa ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da 

quello della popolazione in generale, risulta fondamentale per adottare le precauzioni già note e diffuse dal 

Ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative 
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NUMERI UTILI 
Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato 
il numero di pubblica utilità: 1500. 
 
La Regione Calabria ha fornito questi numeri: 
 
Numero verde: 800767676 
Cosenza, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 0984/8933509 0984/8933574-576-578 3381439251 
 
 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

