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Protocollo e data – vedere segnatura  
 
ALLEGATO AL DVR 

 

Valutazione Rischio biologico Coronavirus – Titolo X D.Lgs. 81/08 

 
Premessa 

Il presente documento  integra il  documento di valutazione del rischio a seguito della diffusione del coronavirus, vista 
la particolare situazione venutasi a creare in Italia con un certo numero di casi e la conseguente suddivisione fra zone 
rosse (comuni ove è presente un focolaio) e zone gialle (intere regioni in cui è maggiormente possibile una diffusione 
del virus), a verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico Generico.  

L’analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate in base agli scenari lavorativi 
ipotizzabili. Si fa riferimento alla Circolare Min. Salute n. 3190 del 03.02.2020 (operatori a “contatto con il pubblico”). 

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo 
la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per 
la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte.  

Il Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico (DVR: capitoli 4.4.4 Agenti biologici - 
5.6. Protocollo di sorveglianza sanitaria).  

Nella scuola l’esposizione all’agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico, si 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.  

L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è 
analogo 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.  

Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai 

rischi della mansione, tuttavia, anche se non nasce all’interno dell’organizzazione aziendale, l’aumento dell’entità del 

rischio può essere  legata alla mansione svolta nella specifica attività lavorativa, ad esempio ove sia già previsto l’uso di 

opportuni DPI. 

Tale rischio non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata dal lavoratore o alla relativa 

attività lavorativa ma, secondo l’art. 18 comma 1, lett. i) del D. Lgs. n° 81/2008, vige a carico del datore di lavoro l’obbligo 

informativo. 

E’ da precisare, inoltre, che alla data della presente, non sono state emanate specifiche disposizioni MLPS, CSR o altri 
sul rischio biologico da coronavirus sulla epidemia in atto. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.  

Art. 266. Campo di applicazione 
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti 
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biologici. 
… 

Ai sensi del Titolo X s’intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita 
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule. 

 
L’applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero 
della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a “contatto con il pubblico”.  

Circolare n. 3190 del 03.02.2020 

… 
Min. Salute 

… 

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da 
coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di 
chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con 
il pubblico.  
… 
Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della 
normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con 
la collaborazione del medico competente. 
 
Coronavirus 

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). 

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" 
(SARS-CoV-2). 

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). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. 
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino 
la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 
persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme 
gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona 
malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo 
- contatti diretti personali 
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

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. 
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Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

Classificazione 

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi: 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i 
lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche; 
 
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio 
per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche; 
 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 
un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, 
di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
 
 
D.Lgs. 81/08 

Articolo 271 - Valutazione del rischio  
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni 
disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:  
 
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale 
risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze 
disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2;  
 
b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;  
 
c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 
 
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività 
lavorativa svolta; 
 
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;  
 
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.  
 
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure 
protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.  
 
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell’attività 
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima 
valutazione effettuata. 
 
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata 
intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di 
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lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, 
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria. 
 
5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 
 
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; 
 
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 
 
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
 
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; 
 
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del 
gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 
 
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha 
accesso anche ai dati di cui al comma 5. 
 
ALLEGATO XLIV 
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 
 
1. Attività in industrie alimentari. 
 
2. Attività nell'agricoltura. 
 
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale. 
 
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 
 
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. 
 
6. Attività impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti. 
 
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. 
 

L’International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus come una “sorella” della 
sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. L’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 
classifica i virus appartenenti alla famiglia Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2. 

 

 

Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 
 

ICTV  
Classificazione: 
Coronaviridae 

Allegato XLVI D. Lgs. 
81/08: agente 

biologico GRUPPO 2 
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[…]  
Caliciviridae:  
….. 
Coronaviridae 2  
 
[…] 
 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Non essendo un virus la cui presenza è identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una 
condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte, il Datore 
di Lavoro applica quanto possibile in relazione al Titolo X del D. Lgs. 81/08: 

- misure tecniche, organizzative, procedurali; 

- misure igieniche; 

- informazione e formazione. 

 

L’analisi del rischio prevede che venga analizzata l’esposizione dei lavoratori al rischio. I possibili casi sono i seguenti: 

 

Lavoratori che si trovano all’interno di quelle che sono considerate aree 
geografiche a rischio contagio 

Caso I 

Lavoratori che possono recarsi nelle aree geografiche considerate a rischio per 
periodi di tempo più o meno lunghi 

Caso II 

Lavoratori che possono venire in contatto con persone/lavoratori provenienti 
dalle aree geografiche a rischio 

Caso III 

Lavoratori che si trovano nelle aree geografiche non a rischio e non possono 
potenzialmente venire in contatto con persone/lavoratori provenienti dalle 
aree geografiche a rischio 

Caso IV 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 
In tutti gli scenari possibili il Datore di Lavoro dovrà informare i lavoratori su quelle che 

sono le disposizioni impartite a livello nazionale oppure da Ordinanze Regioni. 
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Misure di prevenzione 

Caso I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI SMART WORKING A 

PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DI FAZZOLETTI O 
SIMILARI 

FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI DI CATEGORIA FFP2 O FFP3 (EN 149:2001 
+ A1:2009) 

FORNITURA DI GUANTI MONOUSO 

FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI E DISINFETTANTI 
PER LE SUPERFICI 

LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI  

FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE O DELL’OMS 

CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE  

INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE 
NUMERI DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS FRA I PROPRI LAVORATORI 

B 

C 

D
 

E
 

F
 

G
 

H
 

I
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Caso II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURA PER LO SMALTIMENTO DI FAZZOLETTI O 
SIMILARI 

FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI DI CATEGORIA FFP2 O FFP3 (EN 149:2001 
+ A1:2009) 

FORNITURA DI GUANTI MONOUSO 

FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI E DISINFETTANTI 
PER LE SUPERFICI 

LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI 
PROVENIENTI DALLE AREE A RISCHIO 

FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE O DELL’OMS 

CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE 
POTENZIALMENTE PROVENIENTE DALLE AREE A RISCHIO 

INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE 
NUMERI DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS FRA I PROPRI LAVORATORI 

A 

B 

C
 

D
 

E
 

F
 

G
 

H
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Caso III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORNITURA DI IGIENIZZANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI E DISINFETTANTI 
PER LE SUPERFICI 

LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE IL CONTATTO CON PERSONE/LAVORATORI 
PROVENIENTI DALLE AREE A RISCHIO 

FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE O DELL’OMS 

CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE 
POTENZIALMENTE PROVENIENTE DALLE AREE A RISCHIO 

INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE 
NUMERI DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS FRA I PROPRI LAVORATORI 

A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

FORNITURA DI OPUSCOLO/PROCEDURA BASATA SULLE DISPOSIZIONI DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE O DELL’OMS 

CONTROLLO DEI POSSIBILI CONTATTI CON FORNITORI/ALTRO PERSONALE 
POTENZIALMENTE PROVENIENTE DALLE AREE A RISCHIO 

INFORMAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE LOCALI/NAZIONALI, MEDIANTE 
NUMERI DEDICATI ALL’EMERGENZA, NEL CASO DI SOSPETTA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS FRA I PROPRI LAVORATORI 

A
 

B
 

C
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Misure di protezione DPCM 1° Marzo 2020 
 
D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19 
… 
b) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, 
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della 
salute di cui all’allegato 4; 
 
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in 
tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica 
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 
 
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di 
prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 4 presso gli esercizi commerciali; 
 
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 
 
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono 
comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali 
da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro; 
 
Allegato IV 
 
Misure igieniche: 
 
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
 
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  
 
Misure di protezione personale Ministero della Salute 

Mantenersi informati sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adottare le seguenti misure di 
protezione personale: 

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle mani 
 
- mantenere una certa distanza (almeno un metro) dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono 
o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza 
ravvicinata 
 
- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di 
recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria. 
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- se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si ha viaggiato di recente in Cina o se è stati in stretto contatto con 
una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito 1500, istituito dal 
Ministero della salute. Ricordarsi che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere 
una di queste. Se si hanno sintomi lievi e non si è stato recentemente in Cina, rimanere a casa fino alla risoluzione dei 
sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone 
o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare 
una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 
 

Classificazione mascherine 

Le semimaschere filtranti antipolvere sono classificate in base alla loro efficienza filtrante e della loro perdita di tenuta 
verso l’interno totale massima. 

Sono previste 3 classi: 
- FFP1 
 
- FFP2 
 
- FFP3 
La perdita di tenuta totale verso l’interno è costituita da tre componenti: 
- perdita di tenuta facciale; 
 
- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente); 
 
- penetrazione del filtro. 
 
Per le semimaschere filtranti antipolvere indossate in conformità alle informazioni del fabbricante, i risultati di almeno 
46 dei 50 esercizi individuali (cioè 10 soggetti x 5 esercizi) per la perdita di tenuta totale verso l’interno non devono 
essere maggiori di: 
- 25% per FFP1 
 
- 11% per FFP2 
 
- 5% per FFP3 
e, in aggiunta, almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore per la perdita di tenuta totale verso 
l’interno non devono essere maggiori di: 
- 22% per FFP1 
 
- 8% per FFP2 
 
- 2% per FFP3 
 

Classificazione 

Penetrazione massima degli aerosol di prova 
Prova con cloruro di sodio 95 
l/min 
% 
max. 

Prova con olio di paraffina 95 
l/min 
% 
max. 

FFP1 20 20 
FFP2 6 6 
FFP3 1 1 
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Tabella 1 - Penetrazione del materiale filtrante 

Classificazione 
Resistenza massima consentita 
Inspirazione Espirazione 
30 l/min 95 l/min 160 l/min 

FFP1 0,6 2,1 3,0 
FFP2 0,7 2,4 3,0 
FFP3 1,0 3,0 3,0 

Tabella 2 – Resistenza respiratoria 

 

Figura 1 – Marcatura CE mascherina 

Come indossare la mascherina 
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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 indietro e non ci siano gioielli che interferiscono con il bordo di tenuta del 
respiratore 

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 

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. 
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Come lavarsi le mani  
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Opuscolo informativo Coronavirus Ministero della Salute  
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Circolare n. 3190 del 03.02.2020 
 
Min. Salute 

A  
PROTEZIONE CIVILE 
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 
… 
ecc 

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da 
coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di 
chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto 
con il pubblico.  

In proposito si rappresenta quanto segue. Situazione epidemiologica e valutazione del rischio Il 31 dicembre 2019 la 
Cina ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi 
identificata come un nuovo coronavirus, nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. 

I casi si sono verificati nella larghissima maggioranza nella Repubblica popolare cinese. Pochi casi sono stati segnalati in 
altri paesi, inclusa l’Italia, in gran parte in soggetti provenienti negli ultimi 14 giorni dalle zone colpite. La via di 
trasmissione più frequentemente riportata è quella a seguito di contatti stretti e prolungati da persona a persona. 
Ulteriori studi sono in corso. I sintomi più comuni sono febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie.  

Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, 
che una forma più grave di malattia.  

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, la probabilità di osservare casi a seguito di 
trasmissione interumana all’interno dell’Unione Europea è stimata da molto bassa a bassa, se i casi vengono identificati 
tempestivamente e gestiti in maniera appropriata. La probabilità di osservare casi in soggetti di qualsiasi nazionalità 
provenienti dalla Provincia Cinese di Hubei è stimata alta, mentre è moderata per le altre province cinesi.  

Presso il Ministero della salute è attivo un tavolo permanente con le Regioni per il monitoraggio continuo della 
situazione; sono in atto tutte le procedure per l’identificazione tempestiva e la gestione appropriata di casi sospetti, con 
procedure omogenee su tutto il territorio nazionale. Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute 
attraverso le autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della salute, 1500. 

Indicazioni operative Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente 
che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore 
di lavoro, con la collaborazione del medico competente.  
 
Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti WHO (www.who.int), ECDC (www.ecdc.eu), 
Ministero Salute (www.salute.gov.it), ISS (www.iss.it).  
 
Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso 
in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall’assenza di circolazione del virus. Inoltre, come si evince dalla circolare 
del 31/1/2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto 
contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati. Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente 
adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare: 
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- lavarsi frequentemente le mani;  
 
- porre attenzione all’igiene delle superfici;  
 
- evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali. 
  
- adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro. 
  
Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto 
di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (che aggiorna quella precedente del 22/1/2020), si provvederà 
– direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta 
di caso sospetto per nCoV.  
 
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 
 
- evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 
  
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;  
 
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente 
in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; 
  
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati.  
 
Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso. 
Si invitano i datori di lavoro a diffondere le presenti informazioni a tutto il personale dipendente  
 
IL DIRETTORE GENERALE 
  
*f.to Dott. Claudio D’Amario 
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D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19 
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. 
(GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020) 
 
Misure valide fino all’8 Marzo: 
Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse 
previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020. 
... 
Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all’allegato 1 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell’allegato 
1, sono adottate le seguenti misure di contenimento: 
 
a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all’allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; 
 
b) divieto di accesso nei comuni di cui all’allegato 1; 
 
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
 
d) chiusura dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole 
di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 
 
e) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 
marzo 2020; 
 
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del 
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle 
disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
 
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, 
secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; 
 
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all’allegato 1; 
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui 
agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità, 
secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; 
 
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima 
necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal 
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; 
 
k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, 
anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe 
previste dai prefetti territorialmente competenti; 
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l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica 
utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in 
modalità a distanza. Il prefetto, d’intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a 
garantire le attività necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non 
differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; 
 
m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel 
comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all’allegato 1. 
 
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di 
polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni. 
 
Art. 2. Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 
 
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 
2 sono adottate le seguenti misure di contenimento: 
 
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi 
pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di 
allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1. È 
fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad 
eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province; 
b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione 
dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della 
capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); 
 
c) sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli 
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti 
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie 
religiose; 
 
d) apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di 
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la 
possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
 
e) sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche 
e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di 
corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici 
in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti 
delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 
 
f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali 
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino 
modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro 
di almeno un metro; 
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g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la 
valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi 
per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla 
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; 
 
h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere 
e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di 
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
 
i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure 
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare 
assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da 
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori; 
 
j) limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; 
 
k) rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; 
 
l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie 
a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale; 
 
m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare 
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito 
dell’emergenza COVID-19. 
 
2. Nelle sole province di cui all’allegato 3 si applica altresì la seguente misura: 
a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali 
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti 
vendita di generi alimentari. 
 
3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura: 
a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta 
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, 
centri ricreativi. 
 
4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1, sino al 
15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività 
urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura 
al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall’art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196. 
 
Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 
1. Nell’ambito dell’intero territorio nazionale operano le seguenti misure: 
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via 
respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la 
disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; 
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b) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, 
nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, 
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della 
salute di cui all’allegato 4; 
 
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in 
tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica 
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, 
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; 
 
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di 
prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 4 presso gli esercizi commerciali; 
 
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 
 
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l’espletamento, devono 
comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali 
da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro; 
 
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del 
presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1, deve comunicare tale circostanza 
al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina 
generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalità di trasmissione dei dati 
ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei 
nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell’emergenza 112, 
o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per 
la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti. 
 
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle 
comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di 
seguito indicate: 
 
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di 
soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del 
rischio di esposizione; 
 
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente 
l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; 
 
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di sanità pubblica 
informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare 
INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); 
 
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione 
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/ PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in 
quarantena, specificando la data di inizio e fine. 



   
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  
Cod. Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 

 

 
sito web: www.iiscremona.edu.it  -   Email: miis02600q@istruzione.it - PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

 
3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre: 
 
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali 
conviventi; 
 
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le 
misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; 
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). 
 
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità 
dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure: 
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione; 
 
b) divieto di contatti sociali; 
 
c) divieto di spostamenti e/o viaggi; 
 
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 
 
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
 
a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di sanità pubblica; 
 
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; 
 
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del 
trasferimento in ospedale, ove necessario. 
 
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute 
della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di 
sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute. 
 
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all’allegato 4. 
 
Art. 4. Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale 
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
 
a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, 
per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di 
lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in 
assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 
81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro; 
 
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque 
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 
2020; 
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c) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle 
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto 
ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque 
giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle 
disposizioni vigenti; 
 
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono 
attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 
 
e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove 
d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285; 
 
f) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per 
le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività 
didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate 
dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
Le Università e le 
Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove 
ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di 
quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del 
percorso didattico; 
 
g) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente 
decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle 
medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le 
Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso 
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra 
prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate 
dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché 
ai fini delle relative valutazioni; 
 
h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il 
superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al 
Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante 
adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione 
sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con 
particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1, sino al termine dello stato di emergenza. 
 
Art. 5. Esecuzione e monitoraggio delle misure 
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione 
delle misure di cui all’art. 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni 
competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili 
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del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente 
della regione e della provincia autonoma interessata. 
 
Art. 6. Disposizioni finali 
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse 
previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020. 
 
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. 
Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. 
... 
 
ALLEGATO 1 
Comuni: 
1) nella Regione Lombardia: 
a) Bertonico; 
b) Casalpusterlengo; 
c) Castelgerundo; 
d) Castiglione D’Adda; 
e) Codogno; 
f) Fombio; 
g) Maleo; 
h) San Fiorano; 
i) Somaglia; 
l) Terranova dei Passerini. 
2) nella Regione Veneto: 
a) Vò. 
 
ALLEGATO 2 
Regioni: 
a) Emilia-Romagna; 
b) Lombardia; 
c) Veneto. 
Province: 
a) Pesaro e Urbino; 
b) Savona. 
 
ALLEGATO 3 
Province: 
a) Bergamo; 
b) Lodi; 
c) Piacenza; 
d) Cremona. 
 
ALLEGATO 4 
Misure igieniche: 
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a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.  
 
Fonti 
Ministero della Salute 
OMS 
UNI EN 149:2001 + A1:2009 
D.Lgs. 81/2008 
 
Collegati 
Nuovo Coronavirus: fonti di informazione 
 
Il Rischio biologico lavoro: quadro normativo 
Circolare Min. Salute n. 3190 del 03.02.2020 
D.P.C.M. 1° Marzo 2020 | Ulteriori misure COVID-19 

 
 

Procedura per la pulizia degli ambienti  

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari 
specificità durante le normali attività lavorative. 

Nel caso in cui il Datore di Lavoro venga informato dall’autorità sanitarie locali che un suo dipendente è stato ricoverato 
a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente 
contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 
utilizzati. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 
danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

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 DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per 
la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente 
infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 
superfici dei servizi igienici e sanitari. 
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La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda 
a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di 
lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:  
Scrivanie  
Sedie  
Schermi 
Tavoli 
Tastiere 
Pulsantiere 
Telefoni  
Porte 
Muri 
Finestre 
Maniglie 
Telecomandi 
Interruttori 
Tutte le altre superfici esposte  

 

Definizioni di Casi  

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; oppure contatto 
stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19; oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura 
sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19. Si sottolinea che la positività riscontrata per i 
comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la confezione da COVID-19e pertanto i campioni vanno comunque 
testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette 
e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o 
inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del 
luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione 
clinica.  

Caso probabile. Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 
specifici di Real Time PCR per COVID-19 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 COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.  

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione. La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente 
disponibili e può essere rivista in base all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche 
disponibili.  

Dispositivi di Protezione Individuale  

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".  
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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 dai preposti; 

• aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;  

• non apportare modifiche ai DPI forniti;  

• segnalare immediatamente ai preposti 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 aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo.  

 

A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:  

• Protezione delle vie respiratorie;  

• Protezione degli occhi; 

• Protezione delle mani; 

• Protezione del corpo.  
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Informazione e Formazione dei lavoratori  

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l’informazione e la formazione dei lavoratori sulle procedure aziendali 
adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e 
amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e 
delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi 
e per le segnalazioni.  

L’informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata illustrando ai 
lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire  
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf 
e la procedura per il corretto lavaggio delle mani  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340_allegato.pdf .  

 

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di 
prevenzione del COVID-19 scaricabili dal seguente link e di immediato utilizzo per l’informazione aziendale a mezzo 
email, social network e whatsapp: 

 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronaviru s.jsp .  

Numeri di telefono  

La Protezione Civile invita a recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza 
soltanto se strettamente necessario. 

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 
per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.  

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di 
sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.  

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.  

E’ attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.  
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Numeri verdi istituiti dalle regioni sul Nuovo Coronavirus:   
 
Lombardia: 800 89 45 45 
 

 

Il presente documento, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi è stato elaborato e redatto dal Datore 
di Lavoro, con la consulenza ed in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione ed il Medico 
Competente e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) [D.Lgs. 81/08 art. 29 commi 
1 e 2]. 

I citati soggetti, come sotto precisati, lo sottoscrivono. 

 


