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PREMESSA 
 

 
 
 
Il presente allegato è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di 
valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro. 
In particolare esso nasce dall’emergenza in atto, dovuta alla diffusione dell’epidemia di COVID-19 (nuovo 
Coronavirus) nel nostro paese, in applicazione anche dei vari Decreti emessi dal Governo italiano per 
limitare gli effetti della pandemia. 
 

• Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 

• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

• DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 

• DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 

• DPCM 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 

• DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» 

• DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 

• DPCM 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» 

• DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» 

 
Questo documento pertanto è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e 
prevenzione, e alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale per salvaguardare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 
 
 

Modalità di elaborazione 

La valutazione dei rischi e l’elaborazione del presente documento sono state effettuate dal Datore di Lavoro, 
insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sotto la supervisione del Medico 
Competente. 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del presente documento sono state effettuate previa consultazione 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 
La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla 
normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai 
fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 
sanitaria ne evidenzino la necessità. 
 
Costituendo questo documento un allegato al vigente Documento di Valutazione dei Rischi, per quanto 
riguarda la parte anagrafica, la descrizione dei luoghi di lavoro, e in generale tutti gli elementi generali relativi 
alla realtà lavorativa, si faccia concreto riferimento al DVR stesso. 
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CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI 
criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 
 

 
 
 
La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro, ritenuti 
necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. 
Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi. 
 

Criterio GENERALE 

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della 
sicurezza, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di persone 
coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro 
degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di 
valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -
collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, 
informazione e addestramento ricevuto). 
 
L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio 
dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno: 
 [E4] = 4 Entità del danno:  gravissimo 
 [E3] = 3 Entità del danno: grave 
 [E2] = 2 Entità del danno: serio 
 [E1] = 1 Entità del danno: lieve 
 
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un 
fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la 
seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento: 
 [P4] = 4 Probabilità di accadimento:  alta 
 [P3] = 3 Probabilità di accadimento:  media 
 [P2] = 2 Probabilità di accadimento:  bassa 
 [P1] = 1 Probabilità di accadimento:  bassissima 
 
Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale 
prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso. 
 

[R] = [P] x [E] 
 
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico 
compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata. 
 

Rischio 

[R] 

Probabilità bassissima 

[P1] 

Probabilità bassa 

[P2] 

Probabilità media 

[P3] 

Probabilità alta 

[P4] 

Danno lieve 

[E1] 

Rischio basso 

[P1] x [E1] = 1 

Rischio basso 

[P2] x [E1] =2 

Rischio moderato 

[P3] x [E1] = 3 

Rischio moderato 

[P4] x [E1] = 4 

Danno serio 

[E2] 

Rischio basso 

[P1] x [E2] = 2 

Rischio moderato 

[P2] x [E2] = 4 

Rischio medio 

[P3] x [E2] = 6 

Rischio rilevante 

[P4] x [E2] = 8 

Danno grave 

[E3] 

Rischio moderato 

[P1] x [E3] = 3 

Rischio medio 

[P2] x [E3] = 6 

Rischio rilevante 

[P3] x [E3] = 9 

Rischio alto 

[P4] x [E3] = 12 

Danno gravissimo 

[E4] 

Rischio moderato 

[P1] x [E4] = 4 

Rischio rilevante 

[P2] x [E4] = 8 

Rischio alto 

[P3] x [E4] = 12 

Rischio alto 

[P4] x [E4] = 16 

 
I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli 
riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare: 
 11 ≤ [R] ≤ 16  Rischio: alto 
   8 ≤ [R] ≤ 10  Rischio:  rilevante 
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   5 ≤ [R] ≤ 7  Rischio: medio 
   3 ≤ [R] ≤ 4  Rischio: moderato 
   1 ≤ [R] ≤ 2 Rischio: basso 
 
La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 2, comma 1, lettere q), r) e s) del D.Lgs. 
81/2008, e in particolare: 
 - Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure 
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

 - Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
 - Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
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ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO COVID-19 
 (Art. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 

 

Generale 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 
malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta 
grave (SARS). Identificati negli anni ’60, il nome deriva dalla loro forma al microscopio, simile a una corona. 
Sono noti per infettare l’uomo ed alcuni animali, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e 
gastrointestinale. Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 
2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell’uomo. Il virus 
SARS-CoV-2 – come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) – è l’attuale 
virus causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”. 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” 
per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai 
comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d’urgenza adottata dal Governo e 
ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà denominato nel presente documento. 
L’ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli 
agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. I principali rischi pandemici si concentrano 
nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o 
destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro. 
Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto 
con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata 
dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, 
contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, 
naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le 
malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando 
le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. È importante perciò che le 
persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, 
gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso, lavare le mani frequentemente 
con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora disponibili, le persone sintomatiche 
sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus. 
 
Ulteriori informazioni sul nuovo Coronavirus si possono trovare su: 

• Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

• Numero di pubblica utilità dall’Italia: 1500 

• Istituto Superiore di Sanità, Epicentro: www.epicentro.iss.it/coronavirus/ 
 
 

Analisi e valutazione 

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell’uomo, 
costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno delle 4 classi di 
appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 268 d.lgs. 81/08). 
L’obbligo per il Datore di lavoro di valutazione del rischio biologico ricorre qualora l’attività lavorativa comporti 
la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente 
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008). 
La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell’agente biologico, 
è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Datore di Lavoro a correttamente 
gestire il rischio biologico per i dipendenti. I fattori che determinano l’appartenenza ad una specifica classe 
sono: l’infettività, la patogenicità, la virulenza e la neutralizzabilità. Al momento della redazione del presente 
documento, come definito dall’ICTV (dall’International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di 
appartenenza del COVID-19 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. 
Sulla base di questa classificazione quindi possiamo analizzare come si deve comportare il Datore di Lavoro 
verso questo particolare agente biologico. 
 
Il caso concreto dell’Istituto Tecnico Statale “G. Garibaldi” è quello di un ambiente di lavoro in cui 
l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico (a titolo di 
mero esempio: ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola distribuzione, attività 
commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…) 
L’eventuale valutazione effettuata dal Datore di Lavoro per il cosiddetto “Rischio Biologico Generico” si 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/
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applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul 
posto di lavoro come nella loro normale vita privata. 
Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività 
lavorativa e ai rischi della mansione, pertanto il Datore di Lavoro non deve aggiornare il DVR. Stante però la 
situazione di allarme sociale diffuso dalle notizie e dai Media, il Datore di Lavoro può considerare 
un’integrazione al DVR Biologico specificando il “nuovo” agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti 
lavorativi deve essere valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. 
L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione 
del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per 
l’agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro. 
Le procedure che il Datore di Lavoro, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con 
il Medico Competente, il R.S.P.P., il R.L.S, deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio 
Biologico Generico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette. 
Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia con un gran numero di casi e la conseguente 
definizione di un’unica grande zona protetta estesa a tutto il territorio nazionale, il Datore di Lavoro deve 
valutare nel suo complesso la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio 
Biologico Generico. 
 
 

Misure attuate e programmate 

Eventuali limitazioni o indicazioni specifiche quali chiusura temporanee di attività, riduzione degli orari di 
apertura, limitazioni alle trasferte in siti particolari, attivazione di smart working, e simili, non essendoci un 
rischio Specifico nell’Attività lavorativa, nella mansione dei collaboratori e di conseguenza nella valutazione 
eseguita, vengono applicate quali misure di precauzione, e pertanto adottate dal Datore di Lavoro tramite 
proprie determinazioni. 
In ogni caso tutte le procedure adottate possono variare in qualsiasi istante in conseguenza di eventuali 
ordinanze da parte delle Autorità nazionali e locali competenti. 
In particolare si sottolinea che al fine di ridurre la diffusione dell’epidemia, dato l’elevato grado di 
trasmissibilità, il Ministero della Salute, con la circolare n. 3190 dello scorso 3 febbraio, ha fornito alcuni primi 
chiarimenti sui comportamenti prescritti, limitatamente agli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a 
contatto con il pubblico. 
Le autorità competenti sono comunque tenute ad adottare ogni misura di contenimento “adeguata e 
proporzionata” all’evolversi della situazione epidemiologica. Il principio legale di “adeguatezza e 
proporzionalità” delle misure di ordine pubblico che vengano eventualmente adottate costituisce 
un’importante novità, che in parte corregge l’approccio seguito nei primi momenti, e che implica la ricorribilità 
avanti il giudice amministrativo (TAR) di eventuali provvedimenti amministrativi che dovessero eccedere tale 
canone. Poiché tale principio vale per le pubbliche Autorità, a maggior ragione si può ritenere che esso 
costituisca un canone di riferimento anche per il Datore di lavoro (pubblico e privato) tenuto ad adottare nel 
proprio ambito le misure preventive necessarie. 
 
Si ricorda comunque che il DPCM 09 marzo 2020 ha previsto la sospensione delle attività didattiche 
fino al 03 aprile 2020 e che tale misura, come tutte d’altra parte, può essere prolungata al protrarsi 
della situazione di emergenza. 
 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Sono adottate inderogabilmente le seguenti misure igienico-sanitarie: 

• lavarsi spesso le mani; 

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

• evitare abbracci e strette di mano; 

• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

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

• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 

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

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

• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
 
PULIZIA DI AMBIENTI 
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori 
particolari specificità durante le normali attività lavorative. 
È tuttavia prevista per gli uffici pubblici una sanificazione straordinaria degli ambienti di lavoro, da ripetersi 
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secondo le necessità riscontrate. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI secondo le 
sostanze utilizzate. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
 
UTILIZZO DI APPOSITI DPI 
Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell’ art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende 
"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo". 
Tra i vari obblighi prescritti dall’art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della 
valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo 
caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che 
i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori. 
I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avranno l’obbligo di: 

• utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro; 

• aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti; 

• non apportare modifiche ai DPI forniti; 

• segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione; 

• verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità del DPI; 

• seguire le procedure per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo. 
I lavoratori, secondo le loro mansioni, sono stati dotati di guanti e di DPI di protezione delle vie respiratorie. 
 
SPOSTAMENTI PER MOTIVI DI LAVORO 
Tutti gli spostamenti per motivi di lavoro saranno giustificati mediante autocertificazione, che sarà redatta sul 
modello allegato di seguito e appositamente fornito a tutti i lavoratori, in modo che essi possano, in caso di 
controllo, provare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 
1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle 
persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale. 
 
In caso di mancata ottemperanza alle misure di contenimento è prevista l’applicazione dell’art.650 c.p. che 
recita: “chiunque non osservi i provvedimenti in questione, legalmente dati dall’Autorità per ragione di 
sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, verrà punito, qualora il fatto non costituisca un più grave 
reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro”. 
 
Il Datore di Lavoro ovviamente non risponderà di dichiarazioni mendaci formulate dai lavoratori in caso di 
non sussistenza di cause lavorative alla base dello spostamento contestata da parte delle Forze dell’Ordine 
preposte ai controlli. 
 
 

Esito della valutazione:  
Rischio Alto con probabilità Alta ed entità del danno Grave.  
La probabilità viene valutata come alta in quanto nelle attuali condizioni non si può escludere il contatto dei 
lavoratori con soggetti infetti, anche asintomatici e quindi più pericolosi in quanto poco individuabili. 
L’entità del danno viene valutata come grave, e non gravissima, sulla base delle statistiche epidemiologiche, 
che evidenziano come il danno su soggetti contagiati cresca notevolmente su individui di età superiore a 60-
65 anni e già affetti da patologie pregresse. Il personale in servizio gode alla data attuale di buona salute e 
non sono presenti profili che presentano problematiche particolari che possano far pensare a condizioni di 
partenza preoccupanti. 
Le procedure di prevenzione e protezione adottate sono, al momento, da ritenersi adeguate alle circostanze 
contingenti. 
Non si esclude comunque un aggiornamento di tale valutazione al variare della situazione. 
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Istituto Tecnico Statale "G. Garibaldi" 
Via Trapani n. 306 - 91025 Marsala (TP) 
Telefono: 0923-989011 
Fax: 0923-989280 
Internet: www.itcgiuseppegaribaldi.it 
E-mail: tptd03000e@istruzione.it 

 

AUTOCERTIFICAZIONE PER COMPROVATO SPOSTAMENTO PER CAUSA LAVORATIVA 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato il _________ a ____________, 

residente in ___________________, via__________________________, identificato a mezzo 

__________________ nr. _____________________ utenza telefonica _________________,  

lavoratore dipendente presso l’Istituto Tecnico Statale “G. Garibaldi”, consapevole delle 

conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle 

persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, 

comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di 

inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);  

 

CHE LO SPOSTAMENTO È DETERMINATO DA COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE 

 

A questo riguardo, dichiara che ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Data, ora e luogo del controllo  

 

 

 

Firma del dichiarante                                                                       L’Operatore di Polizia 

 

http://www.itcgiuseppegaribaldi.it/
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SORVEGLIANZA SANITARIA 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 
 

 
 
 
Non sarà svolto alcun programma di sorveglianza sanitaria specifico per il COVID-19 da parte del medico 
competente. 
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FORMAZIONE e INFORMAZIONE 
 (Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

 
 
Nell’ambito della corretta informazione e delle procedure che il Datore di Lavoro può rendere disponibili ai 
propri dipendenti rientrano tutti i vademecum e procedure di seguito riportati (che comunque sono in 
continua evoluzione sulla base dell’andamento dell’epidemia). 
Pertanto è necessario controllare periodicamente i siti dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della 
Salute. 
 
 
 

Decalogo sul Coronavirus 
 

• Lavati spesso le mani; 

• Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

• Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 

• Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; 

• Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

• Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

• Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate; 

• I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi; 

• Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse; 

• Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. 
 
 
 

Procedura per l’igiene delle mani 
 

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio 
biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione 
all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente. 
Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni 
biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un’importante fonte di 
contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute). 
Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali 
agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell’organismo, e a 
bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. 
 
Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato: 

• Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico; 

• Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi; 

• Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni 
ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali); 

• Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato 
mezzi pubblici; 

• Prima di lasciare l’area di lavoro; 

• Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci. 
 
Inoltre si ricorda che l’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. 
 
Come eseguire il lavaggio delle mani: 

• Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda; 

• Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di 
sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi; 

• Risciacquare abbondantemente con acqua corrente; 

• Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo 
ad aria calda o con asciugamani di tela in rotolo; 

• Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non 
presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso. 
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• La procedura deve avere una durata di circa 40-60 secondi. 
 

 
 
 
In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per mani 
pronto all’uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una 
mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire 
per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. 
Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione). 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione.  
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PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO 
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza 
(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

 
 
Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è stato stilato a conclusione del processo valutativo, e 
comprende le indicazioni contenute all’articolo 1, comma 7, del DPCM 11 marzo 2020. 
Tali misure sono adottate a partire dalla data odierna del 12 marzo 2020. 
 
 

• 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;  

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva;  

• siano sospese le attività dei reparti non indispensabili;  

• si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di 
strumenti di protezione individuale;  

• siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme 
di ammortizzatori sociali;  

• siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi 
comuni;  

• si invita al massimo l’utilizzo delle modalità di lavoro agile. 
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