INFORMATIVA SUL CORONAVIRUS PER I LAVORATORI
– ver. 2 del 07.05.2020 I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal
comune raffreddore a gravi sindromi respiratorie. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico non specifico, per il quale
vanno adottate misure preventive e protettive in linea con quelle adottate per tutta la popolazione.
Sintomi
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da Coronavirus può causare sintomi lievi come una sensazione generale di
malessere, raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.
Trasmissione
ll nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso con le goccioline emesse in aerosol
con il respiro dalle persone ammalate, particolarmente tossendo e starnutendo; inalando queste goccioline, anche
minute, nei contatti diretti personali ci si può infettare.
Questo virus però può sopravvivere per alcune ore su superfici/oggetti/strumenti e quindi una persona che con questi
lavora può contaminarsi toccando con le proprie mani, non ancora lavate, la bocca, gli occhi, il viso.
E’ quindi importante ricordare:
•
l’uso corretto della mascherina personale per limitare il diffondersi delle proprie goccioline nell’ambiente
(potremmo essere malati ma non sappiamo di esserlo);
•
il lavaggio frequente delle mani e la disinfezione di superfici/oggetti/strumenti con liquidi specifici, contenenti
alcol al 75% o ipoclorito di sodio allo 0,1% che sono in grado di inattivare il virus.
Cosa posso fare per proteggermi?
• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani
• mantieni sempre una distanza di almeno un metro dalle altre persone
• se non è possibile mantenere la distanza di un metro, indossa la mascherina
• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani non lavate
• starnutisci o tossisci in un fazzoletto o con il gomito flesso, getta i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso
immediatamente dopo l'uso e lava subito le mani.
Divieti
È precluso l’accesso alle strutture dell’Istituto al personale che:
•
negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio,
secondo le indicazioni dell’OMS;
• sia sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia positivo al virus;
• presenta di sintomatologie di infezione respiratoria, sintomi influenzali e/o temperatura superiore ai 37,5°.
In questi casi, si raccomanda di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni (non recarsi direttamente al pronto soccorso).
Misure ed azioni di prevenzione protezione specifiche nello svolgimento delle attività
Raggiungimento della sede • Si consiglia di privilegiare l’uso di modalità di trasporto individuale (a piedi, bicicletta,
lavorativa
scooter...) o l’uso del mezzo privato personale;
• Nel caso di mobilità con mezzo privato, si raccomanda di indossare mascherina di
protezione nel caso di viaggi effettuati con più persone a bordo (non conviventi);
• Nel caso di mobilità con uso mezzo pubblico, è obbligatorio indossare mascherina di
protezione, si raccomanda uso dei guanti e in ogni caso di rispettare la distanza
interpersonale di sicurezza, le raccomandazioni ed indicazioni fornite dalle società che
gestiscono i servizi di trasporto pubblico;
• Effettuare frequente igiene delle mani;
A - Attività • Tenere a disposizione la mascherina di protezione fornita, da indossare in caso di
individuale
attività svolta in prossimità con altro personale (distanza <1m);
• Si consiglia di lasciare aperta la porta/finestra del locale (ove possibile);
• Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani e le altre misure igieniche
previste (pulizia e aerazione).
Svolgimento
Postazioni di lavoro fisse distanti tra loro più di 1 metro
B - 2 o più
attività
in
persone
• Organizzare turnazione delle presenze per andare in situazione A
ufficio
• Se possibile preferire le attività in postazioni di lavoro poste in diagonale/di fianco (non
una di fronte all’altro) e tenere a disposizione la mascherina chirurgica fornita, da
indossare in caso di attività svolta in prossimità con altro personale (distanza < 1m);
• Si consiglia di lasciare aperta la porta/finestra del locale, ove possibile;
• Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani e le altre misure igieniche
previste (pulizia e aerazione).
Postazioni di lavoro fisse distanti tra loro più di 1 metro
C - 2 o più
persone
• Si raccomanda di organizzare turnazione/rotazione delle presenze in modo da andare
nella situazione A o B
Riunioni ed incontri
• Privilegiare la forma delle riunioni/incontri con modalità in remoto, a distanza;
• Sono consentite le riunioni in presenza solo se le stesse siano connotate dal carattere

della necessità e urgenza e dall’impossibilità di collegamento a distanza;

• In questo caso, limitare al minimo la partecipazione del personale e, comunque,
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;

• Indossare mascherina di protezione in caso di attività svolta in prossimità con altro
personale (distanza < 1m);
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• garantire un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
• Gli uffici aperti al pubblico operano prevalentemente con modalità a distanza e,
qualora questa non sia possibile e la prestazione non differibile, in presenza solo
previo appuntamento.
• L’accesso agli uffici è consentito indossando la mascherina e osservando le
disposizioni di contenimento al contagio, come il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro e l’igiene preventiva delle mani
• Si raccomanda di manipolare i materiali in ingresso/uscita con i guanti e di effettuare
frequente igiene delle mani e le altre misure igieniche previste (pulizia e aerazione)
• Si raccomanda un utilizzo individuale del distributore oppure differenziato per piccoli
gruppi ove lo spazio permetta di restare a distanza di sicurezza interpersonale >1
metro
• Si raccomanda di effettuare frequente igiene delle mani delle altre misure igieniche
previste.
• La sanificazione viene effettuata con cadenza almeno giornaliera da collaboratori
scolastici.
• Si raccomanda di provvedere anche alla gestione in autonomia della propria
postazione di lavoro adottando le adeguate misure igieniche sulle superfici con cui si
entra maggiormente in contatto ( piano scrivania, tastiera, mouse, schermi touch
screen, maniglie, interruttori) con i materiali messi a disposizione per lo scopo.
• La sanificazione viene effettuata da ditta abilitata

• Aerare frequentemente i locali aprendo le finestre
• Il personale al fine di tutelare la propria ed altrui salute, sicurezza e benessere è

chiamato ad un comportamento consapevole e proattivo adottando le precauzioni
igienico-sanitarie stabilite dalle autorità competenti, con particolare riguardo all’igiene
delle mani, nel rispetto di indicazioni riportanti nei poster affissi nelle varie strutture. A
tal fine, l’Istituto ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti (disponibili anche in
prossimità delle portinerie e dei punti maggiormente frequentati) con la
raccomandazione di una frequente igiene delle mani con acqua e sapone e/o con i
detergenti.
• Il lavoratore che, all’interno dell’Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al DS. Si procederà a
fargli indossare una mascherina chirurgica, a far allontanare dai locali eventuali
lavoratori o utenti presenti e a contattare il 112. L’Addetto al Primo Soccorso interviene
dotato di guanti e mascherina chirurgica limitando la sua presenza nel locale allo
stretto necessario. Dovranno essere attuate le successive procedure di sanificazione
straordinaria. L’Istituto collaborerà con le Autorità sanitarie competenti per la
definizione degli eventuali “contatti stretti”.

• si attuerà quanto previsto dalla normativa vigente in attesa e seguendo le indicazioni
regionali e dell’organo di controllo.

• il lavoratore che si trovi in una situazione di particolare fragilità ai fini della contrazione

dell’infezione COVID-19 (soggetti immunodepressi e/o con patologie croniche quali
malattie croniche cardiache o polmonari, diabete mellito, asma bronchiale grave,
malattie metaboliche croniche possono richiedere al Datore di Lavoro la valutazione
del medico competente ai fini di un eventuale impiego in attività che garantiscano una
minor probabilità di contrarre l’infezione.
• prima della ripresa delle attività, il personale è tenuto ad informare il datore di lavoro.
Questi informerà il medico competente di istituto che lo sottoporrà a visita medica
(previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza).
• Il personale deve rimanere a casa e contattare il proprio medico curante, informando il
datore di lavoro. Questi informerà il medico competente inviando, se richiesta, la
documentazione fornita dal medico curante.

• Prima della ripresa delle attività, vige l’obbligo per il personale, di informare il datore di
lavoro e sottoporsi a visita medica (nelle modalità concordate

ISTRUZIONI PER SFILARE I GUANTI

1.

Pizzare il guanto in un lembo facendo attenzione
a non toccare la pelle

2.

Sfilare il guanto

3.

Tenere il guanto sfilato e da eliminare nel palmo
della mano

4.

Far scorrere le dita all’interno del 2° guanto,
facendo attenzione a non toccare la parte

5.

Rimuovere il 2° guanto

6.

Una volta rimossi eliminare i guanti come rifiuto
indifferenziato. Lavare le mani

ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA

La mascherina chirurgica garantisce la protezione verso l’esterno:
l’esterno trattiene
le sole particelle emesse da chi la indossa.
La protezione del portatore dagli agenti patogeni esterni è limitata.
Viene utilizzata per evitare che chi la indossi propaghi il virus attraverso
starnuti e colpi di tosse.
E’ più comoda dato che veste
e in maniera più larga sul volto.
Viene usata per prevenire e limitare il contagio.
Da sostituire con una nuova quando diventa umida, da non riutilizzare, sono
presidi monouso (salvo ove diversamente indicato)

1. Lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone o usando soluzione
idroalcolica

2. Verifica che la mascherina non
presenti difetti o segni di usura

3. Individuare la parte interna (bianca)
e parte esterna della mascherina
(colorata)

4. Individuare l’alto e il basso della
mascherina (la parte alta ha una parte
rigida/ferretto)

5. Indossare
la
mascherina
posizionare gli elastici dietro
orecchie

e
le

7. Per rimuovere la mascherina,
prenderla dagli elastici evitando di
toccare la parte filtrante. Gettare negli
appositi contenitori (

8. Lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone o usando la
soluzione idroalcolica

6. Regolare lo stringinaso in modo che
la mascherina si conformi alla forma
del naso e regolare la mascherina in
modo che copra bene naso, bocca e
con il bordo inferiore arrivi sotto al
mento)

ISTRUZIONI PER INDOSSARE LA MASCHERINA A FILTRO FACCIALE FILTRANTE

La mascherina a filtro facciale filtrante (FFP2, FFP3) garantisce la protezione
verso chi la indossa:
Filtrano l’aria inspirata proteggendo chi la indossa; se non dotate di valvola
filtrano anche l’aria espirata (protezione verso l’esterno).
Livelli di filtrazione raccomandati dall’OMS:
•
FFP2 filtrano oltre il 92% delle particelle in sospensione
•
FFP3 arrivano a valori pari o superiori al 98%
Devono aderire al volto ed essere
e correttamente indossate (vedere istruzioni)
Vanno indossate prevalentemente dal personale sanitario come da indicazioni
OMS o dal personale addetto al primo soccorso

1. Sollevare le estremità dei 2 lembi
del respiratore e modellare lo
stringinaso esercitando una leggera
pressione. Tenendo il respiratore sul
palmo della mano tirare il lembo
inferiore per ottenere una
configurazione a conchiglia

2. Capovolgere il respiratore e
afferrare gli elastici

3. Appoggiare il lembo inferiore sotto
il mento e sistemare
sistema gli elastici sulla
testa

4. Posizionare l’elastico inferiore
sotto le orecchie e quello superiore
sopra le stesse. Aggiustare i 2 lembi
superiore ed inferiore fino ad ottenere
la tenuta ottimale.

5. Modellare lo stringinaso con
entrambe le mani

6. Verificare la tenuta appoggiando
completamente le mani sul
respiratore ed inspirare rapidamente.
Se si dovessero avvertire roblemi di
tenuta, ripetere l’operazione.

