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PREMESSA 

In tutte le norme in materia di sicurezza e in particolare in quelle più recenti viene 

sottolineata l'importanza della partecipazione di tutti i lavoratori. Con partecipazione si intende 

che i lavoratori, di qualsiasi ordine e mansione, devono contribuire all'attuazione e al rispetto 

delle norme di sicurezza. 

Si riportano, pertanto, nel seguente protocollo, tutte le norme di comportamento e le 

indicazioni organizzative che vanno ad aggiungersi a quelle già precedentemente fornite con il 

DVR e allegati presenti in ogni plesso costituenti misure preventive ulteriori indispensabili per 

garantire la sicurezza di ogni lavoratore. 

Le misure di prevenzione e protezione previste sono, infatti, finalizzate al miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all'interno dell'edificio 

scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste figure sono tenute a partecipare 

attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca l'incolumità delle 

persone e favorisca il benessere collettivo. 

In seguito, dunque, agli avvenimenti generati dal virus COVID-19 si è proceduti ad 

effettuare un aggiornamento al DVR per adottare prescrizioni e misure per la tutela della salute 

e la sicurezza dei lavoratori al fine di scongiurare il contagio tra lavoratori o tra lavoratori e 

pubblico e rendere massimo il contenimento dell’infezione soprattutto durante lo svolgimento 

degli Esami Conclusivi di Stato.  
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Premesso che le linee guida e le misure da adottare, di seguito descritte, sono state 

emanate in seguito ad accordi tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli 

altri Ministeri e con le parti sociali, occorre che il Dirigente Scolastico sentito il Servizio di 

Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e l’RLS le applichi nel migliore dei modi per la 

salvaguardia della salute pubblica. 

 

Misure per i Lavoratori  

il Dirigente Scolastico, date le premesse,  adotta il presente protocollo di regolamentazione 

all’interno dei propri luoghi di lavoro, in base a quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020 e 

successivi e soprattutto in base al DPCM del 26 aprile 2020 che dispone l’inizio dalla “Fase 2” e 

applica tutte le misure di precauzione per tutelare la salute delle persone presenti all’interno 

dell’Istituzione Scolastica e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, nonché del Decreto 

Legge 16 Maggio 2020 n. 33, dei documenti tecnici e dei protocolli elaborati dall’INAIL, dall’ISS 

e dal Ministero della Salute sino al recente Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria 

di secondo grado. 

I decreti ed i documenti sopra sinteticamente richiamati prevedono l’osservanza di misure 

restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e in 

particolare raccomandano che: 
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 sia attuato il massimo utilizzo da parte delle aziende 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 nonché gli altri 

strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

 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 sanificazioni e igenizazioni nei luoghi di lavoro, 

anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

 per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro 

agile. 

Compito del Medico Competente è valutare lo stato di salute di ogni singolo lavoratore e  

applicare successivamente misure specifiche per ciascuno di essi, considerando soggetti 

“fragili” (art.26, comma 2 del DL. 17 marzo 2020 e art.3, comma 1, lett.b) DPCM 8 marzo 

2020):  

 i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità 

(comma 3 articolo 3 L. 5 febbraio 1992, n.104), nonchè i lavoratori in possesso di 

certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione 

di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo 
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svolgimento di relative terapie salvavita, sia assicurato un periodo di assenza dal 

servizio con copertura equiparata al ricovero ospedaliero (comma 1 articolo 3 L. 5 

febbraio 1992, n.104);  

 i lavoratori affetti, in maniera cronica acuta, da:  

1) malattie cardiovascolari scompensate, 

2)  malattie respiratorie,  

3) malattie dismetaboliche (diabete mellito tipo I e II scompensato),  

4) malattie neurologiche psichiatriche (sclerosi multipla, ictus, demenza, grave 

depressione, psicosi),  

5) malattie autoimmuni sistemiche (artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso 

sistemico, sclerodermia),  

6) malattie oncologiche (in fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia 

in atto) 

Per coloro i quali risulteranno in tale condizione, occorrerà valutare particolari misure di tutela 

quali, per esempio, lo “smart working” (ove possibile), le turnazioni ed altro, oppure 

l’allontanamento dal posto di lavoro che dovrebbe costituire l'ultima scelta da adottarsi solo 

quando le misure di contrasto e contenimento, sia quelle già in essere che quelle 

eventualmente implementate per singolo lavoratore fragile, non riescono a garantire 

un'adeguata protezione. 
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 Il Medico Competente valuterà la documentazione medico/sanitaria inviata a mezzo e-mail 

dalla segreteria, e dopo eventuale visita medica straordinaria a richiesta del Lavoratore ai 

sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c.;  

esaminerà le eventuali fragilità presenti valutando se lo stato di salute delineato rappresenti 

una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti, dunque, di misure di 

prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il 

personale della scuola o potrà esprimerà un giudizio di merito che potrà comportare anche 

una variazione provvisoria del Giudizio di Idoneità. Il suindicato canale, finalizzato alla 

comunicazione con il Medico Competente, è concepito nel rispetto della normativa 

Privacy/GDPR. 

Le indicazioni Ministeriali Suggeriscono, alla luce dell’esame di Stato in presenza, di 

informare, nuovamente, tutti i lavoratori che, qualora si considerino in situazione di 

particolare fragilità ovvero portatori di patologie croniche o pregresse che li rendano 

suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da Covid 19, possono 

segnalare, allegando la documentazione specialistica, tale condizione a mezzo mail 

(andrea.vozella@tin.it) o telefonicamente.  

Le linee guida indicano un periodo di incubazione che varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni 

rappresentano il limite massimo di precauzione.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

1 - INFORMAZIONE 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 L’Istituzione Scolastica, attraverso le modalità più 

idonee ed efficaci, si impegnerà ad informare tutti 

i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le 

disposizioni delle Autorità, consegnando e/o 

affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente 

visibili dei locali aziendali, appositi 

depliants/documenti informativi. 

X  Durante la sospensione delle attività 
didattiche è stato pubblicato sul sito web 
istituzionale il documento di “Informazione sul 
Rischio Biologico – Emergenza COVID-19”. 
Lo stesso documento viene trasmesso a tutto 
il personale a titolo Informativo e alla ripresa 
delle attività, con lo svolgimento degli esami di 
Stato, i contenuti esplicativi saranno 
consegnati e affissi in diversi punti dell’edifico 
con le relative locandine informative sulle 
procedure da seguire. 

2 
In particolare, le informazioni riguardano 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 

 

X  

Si è proceduto ad informare il personale, le 
studentesse e gli studenti e tutti i lavoratori 
dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in 
presenza di febbre oltre 37,5° e di seguire la 
procedura di sicurezza indicata dal Dirigente 
Scolastico. 
In particolare il personale, le studentesse e gli 
studenti, compresi i loro accompagnatori, 
sono stati informati della cogenza di compilare 
e portare con sé l’autodichiarazione per 
l’ingresso a scuola nel giorno del colloquio 
d’esame di stato. 

3 
La consapevolezza e l’accettazione del fatto di 

non poter fare ingresso o di poter permanere a 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti, etc) impongono di informare 

il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio secondo i 

provvedimenti dell’Autorità. 

X  

Il personale scolastico  le studentesse e gli 
studenti, compresi i loro accompagnatori, 
sono stati informati dell’obbligo di dare 
tempestiva comunicazione sulle eventuali 
condizioni di pericolo come sintomi di 
influenza, temperatura, ecc. sia prima che 
successivamente l’ingresso all’edificio 
scolastico. All’ingresso della scuola non è 
necessaria la rilevazione della temperatura 
corporea. All’atto  della  presentazione  a  
scuola  il  candidato  e  l’eventuale  
accompagnatore  dovranno produrre 
un’autodichiarazione   attestante: 



 

  

8 

I.I.S.S. FRANCESCO DE SANCTIS 

l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  
febbre  superiore  a  37.5°C  nel  giorno  di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni 
precedenti; di non essere stato in quarantena 
o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
di non  essere  stato  a  contatto  con  
persone  positive, per quanto  di  loro  
conoscenza,  negli ultimi 14 giorni. 

4 
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno 2 metri, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

X  

Il personale scolastico, le studentesse e gli 
studenti, compresi i loro accompagnatori, 
sono stati  informati sulle procedure da 
seguire in materia di igiene e sicurezza come 
la distanza minima da mantenere, la pulizia 
delle mani, ecc… ed è stata predisposta 
apposita locandina che è stata affissa in 
diversi punti dell’edificio. 

5 
L’impegno a informare tempestivamente e 

responsabilmente il Dirigente Scolastico della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 

dalle persone presenti. 

X  

Il personale scolastico, le studentesse e gli 
studenti, compresi i loro accompagnatori, 
sono stati tutti informati di dare tempestiva 
comunicazione al Dirigente Scolastico in 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale 
avendo cura di mantenere nel contempo la 
distanza minima di sicurezza di almeno 2 m. 
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2 - MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Il personale, le studentesse e gli studenti ed i loro 

accompagnatori, prima dell’accesso al luogo di 

lavoro, non dovranno essere sottoposti 

obbligatoriamente al controllo della temperatura 

corporea. Misura di prevenzione che potrà essere 

facoltativamente adottata, senza che ne sussista 

l’obbligo da parte del datore di lavoro, ai sensi del 

documento tecnico riferito all’esame di stato. Sarà 

necessario tuttavia ricordare l’obbligo della misura 

delle temperatura corporea prima dell’ingresso a 

scuola. Se questa risulterà superiore ai 37.5°, non 

sarà consentito l’accesso. Le persone che 

dovessero accusare sintomi influenzali e/o 

aumento della temperatura corporea- nel rispetto 

delle indicazioni riportate in nota - saranno 

momentaneamente isolate in un ambiente 

dedicato ricavato a scuola, fornite di mascherine 

chirurgiche in attesa  dell’arrivo  dell’assistenza  

necessaria  attivata  secondo  le  indicazioni  

dell’autorità sanitaria locale; 

X  Il controllo della temperatura corporea 
costituisce misura facoltativa ma non 
obbligatoria da parte del datore di lavoro.   
All’atto della  presentazione  a  scuola il 
personale scolastico inclusi i docenti 
commissari, il  candidato  e  l’eventuale  
accompagnatore  dovranno produrre 
un’autodichiarazione attestante: 
l’assenza di  sintomatologia  respiratoria  o  di  
febbre  superiore  a  37.5°C  nel  giorno  di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni 
precedenti; di non essere stato in quarantena 
o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
di non  essere  stato  a  contatto  con  
persone  positive, per quanto  di  loro  
conoscenza,  negli ultimi 14 giorni. Nel 
rispetto della disciplina vigente in materia di 
privacy la temperatura corporea, nei casi in 
cui si renda necessario, sarà  solo rilevata e 
non registrata. Qualora il dato del livello di 
temperatura corporea sarà uguale o superiore 
a quello previsto, cioè 37,5, sarà identificato il 
soggetto e gli verrà imposto di seguire le 
procedure di sicurezza consistenti nel 
temporaneo isolamento in locale idoneo, dove 
indosserà la mascherina chirurgica in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza  necessaria  attivata  
secondo  le  indicazioni  dell’autorità sanitaria 
locale . 

2 
Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il 

personale, e chi intende fare ingresso in azienda, 

della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS 

X  

Il personale scolastico, le studentesse e gli 
studenti, compresi i loro accompagnatori, 
sono stati tutti informati, mediante 
comunicazione sul sito web dell’istituto, che 
potrà essere negato l’accesso nei locali 
dell’edificio sia a chi abbia avuto contatti negli 
ultimi 14 gg con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 e sia a chi provenga da zone a 
rischio, come da indicazioni dell’OMS 
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3 
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge 

n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) X  

Sono sospese tutte le attività educative per 
l’infanzia e le attività didattiche in presenza, di 
ogni ordine e grado. Sono invece consentiti 
fino all’avvio delle operazioni d’esame nelle 
scuole secondarie di II grado i rientri del 
personale ATA per le operazioni che rivestono 
carattere di indifferibilità ed urgenza non 
assolvibili in smart working 

4  
Separazione dei flussi in ingresso da flussi di 

uscita X  

E’ opportuno, compatibilmente  con  le  
caratteristiche  dell’edificio, prevedere  
percorsi  separati  di  ingresso  e  di  uscita  
dalla  scuola,    identificati  con opportuna 
segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo 
da prevenire il rischio di interferenza tra i due 
flussi, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
Tale procedura è stata applicata attraverso 
la redazione di appositi percorsi di entrata 
ed uscita indicati nelle opportune 
planimetrie altre ad individuare percorsi 
specifici per le commissioni. 

 

3 - MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Per l'accesso di fornitori esterni sono individuate 

(sarà cura dei collaboratori scolastici gestire 

queste fasi e farle rispettare} procedure di 

ingresso, transito e uscita SEPARATE RISPETTO 

AL RESTO DEL PERSONALE, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine 

di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

in forza nei reparti/uffici coinvolti. 

X  Viene riservato un ingresso ed un’area 
appositamente dedicati al deposito della 
merce (Piazzale Esterno).  

2 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto 

devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. 

Per le necessarie attività di approntamento delle 

 X 

Da dottare secondo le necessità del caso di 
volta in volta che si manifesta la situazione 
specifica informando i trasportatori delle 
misure, di cui al punto 1, ed eventuali relativi 
aggiornamenti. 
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attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di almeno 2 metri; 

3 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale 

esterno individuare servizi igienici dedicati, 

prevedere il divieto di utilizzo di quelli del 

personale dipendente e garantire una adeguata 

igienizzazione giornaliera; 

 X 

Di concerto con gli Enti Proprietari si 
effettueranno eventuali valutazioni sulla 
problematica e si procederà secondo le 
effettive possibilità. 

4 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai 

visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, 

manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a 

tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per 

l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente 

paragrafo 2;  

 X 

L’accesso ai locali sarà reso possibile, sino 
allo svolgimento dell’esame di stato, solo ai 
lavoratori che svolgono attività ritenute 
essenziali e che non possono essere differite 
e/o svolte in modalità a distanza e, 
comunque, sempre attuando rigorosi 
protocolli di turnazione e distanziamento, 
nonché di utilizzo e applicazione di tutti i DPI 
previsti e necessari e delle disposizioni in 
materia di igiene e sanificazione. Per 
l’ingresso a scuola durante l’esame si rinvia 
al paragrafo 2 

5 

Ove presente un servizio di trasporto organizzato 

dall’Istituzione Scolastica va garantita e rispettata 

la sicurezza dei lavoratori lungo ogni 

spostamento; 

 X 

Il Servizio di Trasporto è garantito dagli Enti 
Comunali ai quali è demandata la 
responsabilità di adottare tutte le misure 
preventive e protettive previste dalle norme 
vigenti in materia di contrasto e contenimento 
del COVID-19.  

6 

Le norme del presente Protocollo si estendono 

alle eventuali aziende in appalto che possono 

organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori 

all’interno dei siti e delle aree scolastiche. 

 X 

Saranno rese le informazioni dovute secondo 
la casistica che dovesse presentarsi. 
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4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 L’istituzione scolastica assicura la pulizia 

approfondita con detergente neutro di superfici in 

locali generali (vale a dire per i locali che non sono  

stati  frequentati  da  un  caso  sospetto  o  

confermato  di  COVID-19) quale  misura 

sufficiente nel contesto scolastico ed 

eventualmente effettua, ove ritenuto opportuno, 

operazioni di igienizzazione con prodotti a base di 

alcool e di cloro nella percentuale di diluizione 

raccomandata.  Non sono richieste  ulteriori  

procedure di disinfezione e sanificazione eccetto 

che nei casi sotto richiamati.   

X  L’Istituzione Scolastica assicura la pulizia 
giornaliera mediante normale detersione e, 
ove opportuno, l’igienizzazione periodica con 
personale dedicato, secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti in materia di contrasto e 
contenimento del COVID-19. 
Le operazioni di pulizia quotidiane dovranno 
essere assicurate dai collaboratori scolastici, 
al termine  di  ogni  sessione  di  esame  
(mattutina/pomeridiana) con misure  
specifiche  di  pulizia  delle superfici e degli 
arredi/materiali scolastici utilizzati 
nell’espletamento della prova. 
Nella pulizia si dovrà porre particolare 
attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre  delle  porte,  delle  finestre,  
sedie  e  braccioli,  tavoli/banchi/cattedre, 
interruttori della luce, corrimano,  rubinetti 
dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 
distributori  automatici  di cibi  e bevande, 
ecc. 

2 
Nel caso di presenza di una persona contagiata da 

COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 

procede all’igienizzazione e sanificazione dei 

suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 

5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché alla loro ventilazione 

X  

Nel caso di presenza di soggetto/i 
contagiato/i da COVID-19 si applicheranno le 
disposizioni prescritte secondo il Protocollo 
previsto e contestualmente si procederà 
all’avviso tempestivo all’Autorità 
Competente. In questo caso si renderanno 
necessari interventi di igienizzazione e 
sanificazione, eventualmente d’intesa con 
l’ente locale responsabile. 

3 
Occorre garantire la pulizia a fine turno e periodica 

di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 

detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

X  

L’Istituzione Scolastica assicura la pulizia 
giornaliera e se necessario l’igienizzazione 
periodica con personale dedicato, secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti in 
materia di contrasto e contenimento del 
COVID-19. Inoltre durante lo svolgimento 
degli esami, sarà prevista la pulizia della 
tastiera del computer mediante 
l’applicazione di una pellicola monouso 
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che sarà sostituita ad ogni cambio di 
candidato. 
 

4 
L’Istituzione Scolastica in ottemperanza alle 

indicazioni del Ministero della Salute secondo le 

modalità ritenute più opportune, può organizzare 

interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo 

agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) 

 X 

Da dottare secondo le necessità del caso di 
volta in volta che si manifesta la situazione 
specifica informando i lavoratori. 

 

5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola 

adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

 

 

 

X  Il personale, i candidati ed i loro 
accompagnatori sono stati informati degli 
obblighi sulle precauzioni igieniche, in 
particolare sul lavaggio delle mani, attraverso 
il “Documento di Informazione” pubblicato sul 
sito web istituzionale ed inviato a tutto il 
personale e con comunicazioni e locandine 
affisse negli edifici scolastici. 
 

2 
E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani 

con acqua e sapone e con soluzioni idroalcoliche 

messe a disposizione dalla scuola negli spazi 

comuni, quali l’atrio all’ingresso e i corridoi di 

piano.  

La detersione e l’igienizzazione periodica delle 

mani non rende obbligatorio l’uso dei guanti. 

X  

Dovranno rendersi disponibili prodotti  
igienizzanti  (sapone, dispenser  di  soluzione  
idroalcolica)  per  i candidati  e  il  personale  
della  scuola,  in  più  punti  dell’edificio  
scolastico  e,  in  particolare,  per l’accesso  
al  locale  destinato  allo  svolgimento  della  
prova  d’esame  per  permettere  l’igiene 
frequente delle mani.  
I componenti  della  commissione,  il  
candidato,  l’accompagnatore  e  
qualunque  altra  persona  che dovesse  
accedere  al  locale  destinato  allo  
svolgimento  della  prova  d’esame  dovrà  
procedere all’igienizzazione delle mani in 
accesso. Pertanto NON è necessario l’uso 
di guanti.  
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Non sono necessari in tal caso ulteriori 
dispositivi di protezione, quali ad esempio i 
guanti. 
Al personale tutto è consentito, secondo 
propria responsabilità, di allontanarsi dalla 
propria postazione di lavoro per la pulizia 
delle mani ogni qualvolta lo ritiene doveroso 
ai fini della propria sicurezza e degli altri. Ad 
esempio quando ha avuto contatti con la 
tastiera del pc diversa dalla propria, da un 
tasto della stampante condivisa, dalla 
maniglia di una porta, ecc. 
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6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

 Utilizzo delle mascherine in conformità a quanto 

previsto dalle indicazioni per i DPI del Ministero 

dell’Interno e dell’INAIL, come previsto dai DPCM 

emanati dal Governo. 

 

X  Saranno messe a disposizione dei lavoratori 
delle mascherine idonee, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia di 
contrasto e contenimento del COVID-19. I 
componenti  della  commissione  dovranno  
indossare  per l’intera  permanenza nei  
locali  scolastici la mascherina chirurgica 
che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, il 
quale ne assicurerà il ricambio dopo ogni 
sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici una mascherina 
chirurgica di dotazione personale che rispetti 
i requisiti dei DPI del Ministero dell’Interno, 
ovvero, dell’INAIL.  
Si  precisa  che  le  misure  di  
distanziamento  messe  in  atto  durante  le  
procedure  di  esame  (uso mascherina e 
distanziamento di almeno 2 metri) non 
configureranno situazioni di contatto stretto 
(ndr. vedi definizione  di  contatto  stretto  in  
allegato  2  della  Circolare  del  Ministero  
della  Salute  del 9 marzo 2020). Solo nel 
corso del colloquio il candidato potrà 
abbassare la mascherina assicurando però, 
per tutto il periodo dell’esame orale, la 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 
commissione d’esame. Anche  per  tutto  il  
personale  non  docente,  in  presenza  di  
spazi  comuni  con  impossibilità  di 
mantenimento del distanziamento di 2 
metri, è necessario indossare la mascherina 
chirurgica. Non sono necessari ulteriori 
dispositivi di protezione, quali ad esempio i 
guanti, ove si ricorra ad un’adeguata e 
periodica disinfezione delle mani. 
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3 
Qualora l’attività lavorativa da svolgere imponga di 

lavorare a distanza interpersonale minore di due 

metri e non siano possibili altre soluzioni 

organizzative è necessario l’uso delle 

mascherine e d i  a l t r i  eventuali dispositivi di 

protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, 

camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie, dietro 

valutazione dell’RSPP, del Medico 

Competente, del RLS . 

X  

L’Istituzione Scolastica ha già provveduto ad 
avviare uno screening valutativo di tutti i DPI 
necessari al fine di predisporne l’acquisto e la 
consegna al personale all’atto della ripresa 
delle attività lavorative. 
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7 -  GESTIONE  DEGLI SPAZI  COMUNI  (AULE, UFFICI, MENSA, SPOGLIATOI,  
AREE  FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 L’organizzazione dei locali scolastici 

destinati all’esame di stato dovranno 

prevedere opportune misure di 

distanziamento tracciate e condizioni di 

ventilazione e ricambio d’aria adeguati. 

X 

 I  locali  scolastici  destinati  allo  
svolgimento  dell’esame  di  stato  dovranno  
prevedere  un  ambiente sufficientemente  
ampio,  che  consenta  il  distanziamento  di 
almeno 2 metri,  dotato  di  finestre per  
favorire  il  ricambio  d’aria.  L’assetto  di  
banchi/tavoli  e  di  posti  a  sedere  destinati  
alla commissione  dovrà  garantire  un  
distanziamento  –  anche  in  considerazione  
dello  spazio  di movimento  –  non  inferiore  
a  2  metri.  Anche  per  il  candidato  dovrà  
essere  assicurato  un distanziamento non 
inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della 
commissione più vicino. 
Il distanziamento tra le postazioni dei 
commissari e del candidato, nonché del suo 
accompagnatore e dell’eventuale dirigente 
tecnico dovranno essere tracciate a 
pavimento. 
Dovrà  essere  garantito  un  ricambio  d’aria  
regolare  e  sufficiente  nel  locale  di  
espletamento  della prova  favorendo,  in  
ogni  caso  possibile,  l’aerazione  naturale.   
Relativamente  agli  impianti  di 
condizionamento si rimanda alle specifiche 
indicazioni del documento Rapporto ISS 
COVID-19 n. 5 del  21  aprile  2020. In ogni 
caso, oltre alle necessarie misure di 
igienizzazione, l’attivazione dei 
condizionatori nelle aule, come di eventuali 
ventilatori, potrà essere disposto solo a 
seguito di uno studio tecnico che determini e 
tracci le posizioni corrette dei commissari, 
del candidato e dell’accompagnatore 
rispetto ai flussi di aria. 
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2 Modalità di accoglienza degli assistenti per 

gli alunni diversamente abili, con uso di 

mascherine e guanti 

X 

 Per  favorire  lo  svolgimento  dell’esame  
agli  studenti  con  disabilità  certificata  sarà  
consentita  la presenza  di  eventuali  
assistenti  (es.  OEPA,  Assistente  alla  
comunicazione). Per tali figure, non essendo 
possibile garantire il distanziamento sociale 
dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti 
oltre la consueta mascherina chirurgica.  
Inoltre per gli studenti con disabilità 
certificata il Consiglio di Classe, tenuto 
conto delle specificità dell’alunno e del PEI, 
ha la facoltà di esonerare lo studente 
dall’effettuazione della prova di esame in 
presenza, stabilendo la modalità in video 
conferenza come alternativa.  

3 L’accesso agli spazi comuni, comprese le 

mense, le aree fumatori ed i servizi è 

contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali, di un tempo 

ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con 

il mantenimento della distanza di sicurezza 

di 2 metri tra le persone che li occupano.  

 

X  Il personale, i candidati ed i loro 
accompagnatori sono stati  informati di 
mantenere la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri tra gli altri individui anche 
per la sola sosta di uno spazio condiviso.  
Gli spazi condivisi dovranno essere occupati 
nella misura di 1 persona ogni 5/6 metri 
quadri. 

4 
Occorre garantire la pulizia periodica e 

giornaliera, con appositi detergenti, dei locali 

mensa, delle tastiere dei distributori di 

bevande e snack. 

 

X  

Il personale, i candidati ed i loro 
accompagnatori sono stati  informati che 
tutte le parti solide dove si può venire a 
contatto con le mani, ad esempio tastiere 
dei distributori, bottiglie di bevande come 
acqua, confezioni di bicchieri di plastica, 
ecc., devono essere puliti periodicamente 
con igienizzanti prima e dopo l’utilizzo. 

5 
Organizzazione delle postazioni di lavoro 

negli uffici X  

Negli uffici con più di una postazione di 
lavoro le scrivanie dovranno essere 
distanziate di almeno 2 metri, con 
tracciamento a pavimento delle aree di 
pertinenza. 
Ove lo spazio disponibile non renda 
possibile tale distanziamento si darà 
precedenza ad una turnazione del lavoro 
che non richieda più di una presenza per 
stanza, ovvero, ad installare divisori (di 
plexiglass) o ad utilizzare elementi di 
arredo come divisori, a patto di mantenere 
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opportune condizioni di illuminazione ed 
aerazione. 
In caso di più di due persone presenti 
nello stesso ambiente, ovvero in tutte le 
circostanze in cui la lavorazione in atto  
non renda possibile il distanziamento di 
almeno 2 metri si dovranno indossare le 
mascherine ed i guanti. 

 

8 - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART 
WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Disporre la chiusura degli uffici per i quali è 

possibile il funzionamento mediante il ricorso allo 

smart work, o comunque a distanza. 

X  Sono state attivate tutte le procedure per il 
ricorso allo smart work per il personale 
amministrativo, dirigenziale e direttivo fino al 
14 giugno 2020  

2 
Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli 

organizzativi delle attività scolastiche ad 

eccezione, ad oggi e fino a nuove disposizioni 

MIUR, delle attività didattiche sospese. 

X  

Si è proceduto ad una nuova organizzazione 
degli uffici mediante turnazione del 
personale nel caso di rientro in sede, anche 
fino al 14 giugno, per attività urgenti ed 
indifferibili. La attività didattiche a distanza 
continueranno fino al termine delle lezioni. 

3 
Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti 

dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire 

al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, 

distinti e riconoscibili. 

X  

Nel periodo degli Esami di Stato sarà 
previsto un piano di turnazione del 
personale ATA in modo da assicurare 
adeguati livelli di servizio con le minime 
presenze e senza sovrapposizioni non 
necessarie 

5 
Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali 

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, 

rol, banca ore) generalmente finalizzati a 

consentire l’astensione dal lavoro senza perdita 

della retribuzione. 

 X 

Situazione attualmente NON applicata 

6 
Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non 

risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie 

arretrati e non ancora fruiti 

 

X  

Situazione applicata ai collaboratori 
scolastici e ad un assistente amministrativo 
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7 
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi 

di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate 

X  

Tutte le uscite didattiche e i viaggi di 
istruzioni sono stati annullati. 

 

9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

N

. 

Descrizione del Protocollo A N/

A 

Descrizione Misure adottate 

1 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati 

in modo da evitare quanto più possibile i contatti 

nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala 

mensa) 

 

X  Si è proceduto ad una nuova organizzazione 
degli uffici. 
L’entrata e l’uscita del personale è stato 
rimodulato mantenendo un intervallo di tempo 
non inferiore a 5 minuti e cercare di non 
seguire il medesimo percorso da chi lo 
precede. 

2 
Dove possibile, occorre dedicare una porta di 

entrata e una porta di uscita da questi locali e 

garantire la presenza di detergenti segnalati da 

apposite indicazioni 

 X 

E’ opportuno,  compatibilmente  con  le  
caratteristiche  strutturali  dell’edificio  
scolastico, prevedere  percorsi  dedicati  di  
ingresso  e  di  uscita  dalla  scuola,  
chiaramente  identificati  con opportuna 
segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 
ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e 
uscite aperti. 

3 
Organizzazione del personale “fragile” 

X  

I lavoratori con un decreto 104, o con patologie 
croniche saranno sottoposti a valutazione del 
Medico Competente e qualora si riterrà 
necessario, si ricorrerà allo smart working 
anche dopo il 14 Giugno. 
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10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

N

. 

Descrizione del Protocollo A N/

A 

Descrizione Misure adottate 

1 Gli spostamenti all’interno dei territori di 

competenza dove sono ubicati gli edifici scolastici 

e all’interno degli stessi devono essere limitati al 

minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni di servizio.  

X  Al personale è stato indicato di comunicare 
eventuali esigenze personali e/o di servizio con 
mezzi di telecomunicazione come telefoni fissi, 
cellulari, mail e messaggistica per limitare al 
minimo gli eventuali spostamenti dalle proprie 
sedi/postazioni di lavoro. 

2 
Non sono consentite riunioni in presenza. Laddove 

le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di 

collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 

minimo la partecipazione necessaria e, comunque, 

dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali e l’uso dei DPI previsti. 

X  

Sono state annullate tutte le riunioni in 
presenza. E’ previsto in caso di riunioni di 
carattere decisionali e urgenti il collegamento a 
distanza garantendo la partecipazione a tutti.  

3 
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e 

ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati; è 

comunque possibile, qualora l’organizzazione 

aziendale lo permetta, effettuare la formazione a 

distanza, anche per i lavoratori in smart work. 

X  

Tutti gli eventi formativi in presenza pianificati 
per il periodo di che trattasi sono sospesi fino a 
nuove disposizioni del Governo e del MIUR. 
Tuttavia sono stati predisposte formazione 
specifica sul rischio biologico in modalità 
telematica. Ogni lavoratore ha partecipato a 
4 ore di formazione, eseguita dall’RSPP, 
aggiuntiva rispetto a quelle previste dalla 
normativa nazionale. 

4 
Il mancato completamento dell’aggiornamento 

della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa 

di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a 

continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto 

all’emergenza, sia antincendio, sia primo 

soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 

necessità.) 

X  

Le figure sensibili come gli addetti alle 
emergenze antincendio e di primo soccorso 
potranno svolgere il loro ruolo solo in caso di 
necessità. L’aggiornamento ed il 
completamento della formazione specifica sarà 
completata subito dopo il periodo di limitazione 
imposto e/o secondo nuove disposizioni del 
Governo e del MIUR. 
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11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Nel caso in cui una persona presente all’interno 

dell’Istituzione Scolastica sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare 

immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 

dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai 

locali. 

X  L’Istituzione Scolastica procede 
immediatamente ad isolare in apposito 
locale previsto ed attrezzato allo scopo 
coloro che accusino sintomi influenzali 
o stato febbrile a scuola. 
La persona sarà dotata di mascherina 
chirurgica e guanti ed effettuato il 
controllo della temperatura, si 
provvederà ad avvertire le autorità 
sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti 
dalla Regione o dal Ministero della 
Salute. 

2 
L’Istituzione Scolastica collabora con le Autorità 

sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in azienda 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.  

X  

Nel periodo dell’indagine, l’Istituzione 
Scolastica chiederà agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente gli ambienti 
scolastici, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitari avvertendo le 
autorità sanitarie competenti e i numeri 
di emergenza per il COVID-19 forniti 
dalla Regione o dal Ministero della 
Salute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 
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 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le 

misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (cd. decalogo) privilegiando, 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 un’ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia perché può 

intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia 

per l’informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione 

del contagio. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di 

regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il Dirigente Scolastico Il Medico 

Competente nominato è tenuto a segnalare 

all’Istituzione Scolastica situazioni di particolare 

fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti 

e l’Istituzione Scolastica provvede alla loro tutela nel 

rispetto della privacy il medico competente applicherà 

le indicazioni delle Autorità Sanitarie.e le RLS/RLST. 

X  L’Istituzione Scolastica ha già nominato il 
“Medico Competente”, secondo le 
disposizioni di legge previste e le 
indicazioni contenute anche nella Circolare 
del 29 aprile 2020 del Ministero della 
Salute in materia di contrasto e 
contenimento del contagio da COVID-19, 
con la collaborazione del Dirigente 
Scolastico, del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e il 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
 
Il dirigente scolastico assicura la 
sorveglianza sanitaria e le correlate 
visite, anche a tutela dei cd. lavoratori 
fragili, nei limiti del budget disponibile 
e, qualora i costi della vigilanza 
sanitaria non risultino economicamente 
sostenibili, provvederà a darne 
tempestiva comunicazione al Ministero 
tramite gli uffici periferici 
dell’amministrazione scolastica 
sospendendo temporaneamente, se 
necessario, le operazioni in presenza ed 
attivando l’esame a distanza. 
 

2 
 

X  

Il Medico Competente segnalerà 
all’Istituzione Scolastica situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali o 
pregresse dei dipendenti (con 
particolare attenzione anche all’età) e 
l’Istituzione Scolastica provvede alla 
loro tutela nel rispetto della privacy. Il 
medico competente applicherà le 
indicazioni delle Autorità Sanitarie e 
potrà può suggerire l'utilizzo di 
strumenti diagnostici ritenuti utili per il 
contenimento del virus. 
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13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

N Descrizione del Protocollo A N/A Descrizione Misure adottate 

1 Si provvederà successivamente a costituire in azienda 

un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 

del protocollo di regolamentazione con la partecipazione 

delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

X  L’Istituzione Scolastica si è attivata per 
la costituzione del “Comitato” per 
l’applicazione e la verifica delle regole 
del protocollo di regolamentazione con 
la partecipazione del Dirigente 
Scolastico (in qualità di Datore di 
Lavoro), il DSGA, il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, il 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, gli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione e, 
successivamente, ne darà 
comunicazione a tutto il personale. 
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CONSIGLI UTILI 

Come indossare la Mascherina 

 

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

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

siano raccolti in dietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del respiratore 
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1. Con il rovescio del respiratore rivolto verso l’alto, aiutandosi con la linguetta, separare il lembo 

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

il centro dello stringinaso. 

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

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

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

l’alto e tirare gli elastici sopra il capo. 

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

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

una tenuta ottimale e assicurarsi. 

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

e guance. 

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

a non modificarne la tenuta.  

Se si usa un respiratore senza valvola -espirare con decisione.  
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Se si usa un respiratore con valvola-inspirare con decisione.  

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

Se si percepiscono perdite d’aria lungo i bordi del respiratore, riposizionare gli elastici e ripetere la 

prova di tenuta. 

Si consiglia una misura dell’ordine di 1 persona ogni 5/6 mq di superficie.  

 
 

 
 

Si ricorda che oltre ai DPCM emanati, alle disposizioni di legge, alle Circolari e alle note del 

MIUR in materia di “Emergenza COVID-19”, occorrerà fare riferimento anche ad eventuali 

Ordinanze Regionali e/o Comunali. 
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il sottoscritto prof. Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico dell'Istituto IISS Francesco De Sanctis 

di Sant’Angelo dei Lombardi(Av), 

 Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativi Allegati in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

 ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a e dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

viste le risultanze della valutazione dei rischi relativamente dei Plessi Scolastici dell'Istituto IISS 

Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi(Av), e del plesso di Caposele (Av) 

 

APPROVA 

 

in qualità di Dirigente Scolastico il presente “Aggiornamento del Documento di valutazione dei 

rischi per la gestione del rischio biologico correlato alla pandemia Covid-19” relativo ai Plessi 

Scolastici di pertinenza, che è stato elaborato dal Dirigente Scolastico (in qualità di Datore di 

Lavoro) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi 

dott. ing. Valerio Governali, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sig. Maria Pina De 

Meo (consultata preventivamente e durante lo svolgimento della valutazione dei rischi) il Medico 

Competente dott. Andrea Vozella ed i lavoratori (coinvolti mediante intervista e colloquio, durante 

i sopralluoghi sui posti di lavoro).  

Il presente documento è custodito presso la sede centrale dell'Istituto IISS Francesco De Sanctis 

di Sant’Angelo dei Lombardi (Av), 
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Firme per approvazione e/o presa visione 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Gerardo Cipriano 
 

____________________________ 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI – RSPP 

dott. ing. Valerio Governali 
 

____________________________ 
 

 
 

IL MEDICO COMPETENTE  
dott. Andrea Vozella 

 
____________________________ 

 
 

Il RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA – RLS  
Sig.ra Maria Pina De Meo 

 
____________________________ 

 

 

Sant’Angelo dei Lombardi (Av), lì 10/06/2020 

 


