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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO AZIENDALE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
Recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
PREMESSA:
Pur trattandosi di un rischio esogeno, in quanto non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale e non è
prevenibile dal datore di lavoro, oltre a non essere legato alla mansione espletata all'attività lavorativa, vige
comunque l'obbligo da parte del datore di lavoro di valutare preventivamente, come indicato dagli
artt. 15, 17, 28 e 29, 266-286 del decreto legislativo 81/2008, per coloro che espletano una mansione che
determina un incremento dell'entità del rischio rispetto al resto della popolazione o ad altri lavoratori.
Pertanto, anche se il rischio non nasce all'interno dell'organizzazione aziendale, l'aumento dell'entità del rischio è
comunque legata alla mansione espletata nella specifica attività lavorativa e la mancanza di una corretta
valutazione del rischio comporta le violazioni dall’art. 2087, c.c., 589 e 590 comma 3 c.p. - sulla
responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova.
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Sede operativa
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P.I /CF
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IDENTIFICAZIONE ATTIVITA’
Fondazione scuola di Musica di Fiesole
Agenzia formativa accreditata (reg. Toscana n° FI0226)
Via delle fontanelle ,24 Fiesole (FI)
Via delle fontanelle ,24 Fiesole (FI)
Dott. Lorenzo Cinatti
055 - 597851
055/2650851
• Uffici (personale amministrativo/direzione/segreteria)
• Aule (corpo docenti/studenti)
• Biblioteche (personale addetto/studenti)

La scuola di Musica così come indicato all’ Articolo 1, comma 1 lettera “s” del DPCM 17 Maggio 2020, è
da intendersi come Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale e Corale. A tal proposito, così come
indicato nel sopracitato riferimento normativo “nelle Università, nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e Corale e negli enti pubblici di Ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio
sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia
un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione” è stato
redatto il presente documento, tenendo presenti le indicazioni contenute all’interno del “Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” a cura di INAIL.

P
85

ISTRUZIONE
3

MEDIO
BASSO

ATTIVO

ATTIVO

1.589

Estratto del Documento tecnico INAIL, pag.25: valutazione del Rischio per il settore Istruzione
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COMITATO

COSTITUZIONE DEL COMITATO DI APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE MISURE
AZIENDALI DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19
In rispetto al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, è stato costituito il Comitato di applicazione e verifica
delle misure aziendali di contenimento del Virus COVID-19 con il coinvolgimento del medico competente e
dei proposti
RUOLO
Sovrintendente
Medico Competente
R.L.S.

NOMINATIVO
Dott. Cinatti Lorenzo
Dott. Gatto Gaetano
Angius Stefano

RECAPITO TELEFONICO

Preposti
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento illustra le modalità di gestione dell’emergenza COVID-19, in considerazione dell’evolversi della
situazione epidemiologica e delle disposizioni contenute nel DPCM del 07/08/2020.
Il Protocollo si applica all’intera organizzazione. Sono contenute procedure e regole per garantire la sicurezza dei
lavoratori e di tutti gli utenti. E’ da ritenersi un supporto integrativo a quanto indicato nel Documento di Valutazione
dei Rischi di cui al D.Lgs 81/08.
La Fondazione “Scuola di Musica di Fiesole” è impegnata a promuovere la cultura della prevenzione attraverso
l'adozione delle buone prassi stabilite dalle Autorità Nazionali Competenti e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.
Si ritiene utile quindi elencare le principali raccomandazioni e le indicazioni comportamentali aggiornate.

INTERVENTI ORGANIZZATIVI E DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Sono stati revisionati tutti i processi lavorativi previsti, al fine di garantire la salvaguardia della salute dei lavoratori e
di tutti gli utenti.
In particolare per ogni attività, ogni struttura, locale o servizio, sono stati predisposti con strumenti e procedure di
sicurezza atti al contrasto della diffusione del virus COVID 19 secondo quanto indicato dal Ministero della Salute e
Dall’Istituto Superiore della Sanità.
Al fine di agevolare le lezioni ed evitare quanto più possibile assembramenti, la scuola ha ideato un sito internet
accessibile a tutti gli utenti registrati per prenotare le lezioni con i docenti in determinati tempi e aule.
Oltre a quanto sopra l’organizzazione ha provveduto ad allungare il periodo di apertura giornaliera per meglio distribuire
gli studenti in sicurezza e garantendo le lezioni.
I cicli di formazione, composti da tre settimane, vengono svolti due volte in aula e una a distanza per ridurre la
presenza nella scuola.
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PREDISPOSIZIONE DEGLI INGRESSI E USCITE
All’interno della proprietà è stato individuato un unico accesso pedonale e carrabile in Via delle Fontanelle, 26 ed
un’unica uscita pedonale e carrabile da via delle Fontanelle 24
Accesso

Uscita

carrabile e pedonale da via Fontanelle, 26

carrabile e pedonale da via Fontanelle, 24

Una volta effettuato l’accesso, a seconda del luogo di destinazione dell’utente e della modalità stessa di accesso, sono
individuati 2 punti diversi di controllo per la registrazione in ingresso di tutti soggetti interessati:
➢
➢

Punto di controllo n°1 presso il front office presente nell’edificio “STIPO”
Punto di controllo n° 2 presso il front office presente nella “VILLA”

È stata predisposta l’adeguata segnaletica verticale per indicare i parcheggi ed i percorsi per il raggiungimento
dei punti di controllo agli ingressi.
L’accesso nelle strutture da parte dell’utenza è consentito solo previo appuntamento e all’interno della fascia
oraria che va dalle ore 08.00 alle ore 20:00 per garantire una presenza contemporanea massima di 40 massimo
50 persone per ora (personale amministrativo escluso), e limitare le occasioni di assembramento anche durante
le operazioni di ingresso e uscita.
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PUNTI DI CONTROLLO
Il personale addetto alle verifiche presso i punti di controllo (Chek Point) svolge un attività di fondamentale
importanza per gestione della sicurezza in quanto a seguito delle verifiche preliminari previste, vieta l’ingresso
a tutti soggetti che presentando sintomi riconducibili a COVID 19 (febbre, tosse e altri sintomi influenzali) oltre
al divieto a tutti coloro che provengono da particolari aree geografiche considerate a rischio, così facendo, anche
se non si può completamente escludere il rischio per via dei potenziali asintomatici, è possibile ridurre
drasticamente la possibilità di accesso di persone positive al COVID 19.

La procedura di ingresso prevede:

Prima dell’accesso al luogo di lavoro il personale viene sottoposto al controllo della temperatura corporea con
metodi non invasivi, tramite misuratore infrarossi. L’organizzazione procede a tali operazioni presso il
checkpoint della “Villa” e dello “Stipo”, avendo cura di rilevare la temperatura e di non registrare il dato
acquisto, fornendo l’informativa sul trattamento dei dati personali (anche oralmente), essendo questi dati
utilizzati sulla base di un interesse superiore del Titolare del trattamento dei dati (protezione dei dipendenti dal
contagio di massa). Occorre necessariamente astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito, alla
persona risultata positiva, onde evitare di violare la Privacy del soggetto interessato.
Nel caso in cui l’organizzazione individui un soggetto con temperatura superiore ai 37.5°C, o riceva dallo stesso,
dichiarazioni su presenti sintomatologie riconducibili a COVID-19 o altre informazioni rilevanti, come ad
esempio contatti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni, dovrà negare l’accesso alla
struttura e fornire informazioni sul corretto comportamento da tenere, mantenendo riserbo sulle informazioni
acquisite. In aggiunta alla misurazione della temperatura corporea la Fondazione, ad ogni ingresso consegna ai
lavoratori la dichiarazione sostitutiva (di seguito riportata) che deve essere compilata e firmata. Si specifica e si
ricorda che il lavoratore è comunque obbligato a comunicare eventuali variazioni rispetto alla dichiarazione
rilasciata al momento dell'ingresso, e che ogni dichiarazione falsa è inquadrabile come violazione dell'art.20 del
D.Lgs 81/08 (“Obblighi dei lavoratori”).
Nel richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico
e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2, si presta attenzione
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un
trattamento dati.
A tal fine, si applicano le indicazioni previste dal GDPR e, nello specifico, si raccolgono solo i dati necessari,
adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19 (ad esempio, se viene richiesta una
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, ci si astiene dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva).
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La stessa dichiarazione è richiesta a Fornitori / Ospiti (non utenti, allievi, etc.) che si trovino a dover accedere
alla struttura. Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati come successivamente
specificato, è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi.

INFORMAZIONE E MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
Prima dell’ingresso in azienda potrà essere effettuato il controllo della temperatura corporea.
Se essa risulterà superiore a 37,5°, NON SARÀ CONSENTITO L’ACCESSO
Le persone che, al momento dell’ingresso avessero una temperatura superiore a 37,5°, oppure
evidenziassero altri palesi sintomi di tipo influenzale, saranno momentaneamente isolate,
invitate ad indossare subito la mascherina e verranno invitate a contattare subito il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni. Oppure chiamare il Numero Unico di Emergenza
(NUE) 112
A tutti i soggetti che presentassero altri sintomi influenzali sarà preventivamente vietato
l’ingresso.

Comunicazione mediante locandina rivolta a tutte le persone presenti di Informare
immediatamente il responsabile in caso di sintomi influenzali sopraggiunti dopo l’ingresso,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti indossando la
mascherina.
All’ingresso è obbligatorio dichiarare mediante apposita documentazione l’eventuale
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
Con procedura equivalente, sarà richiesta a tutti i lavoratori prima accedere in Azienda di
misurare la febbre e firmare all’entrata uno specifico documento il quale si dichiara sotto la
propria responsabilità e di tutte le conseguenze che questa comporta, di aver misurato la febbre
e di non avere alcun sintomo del Covid-19.
L’Azienda, nel rispetto della privacy e nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti
di lavoro, in caso che sia rilevata e/o dichiarata la temperatura superiore ai 37,5°, “non sarà
consentito l’accesso” nei luoghi di lavoro.

SPOSTAMENTI DOMICILIO-LAVORO
L’organizzazione ha informato i propri lavoratori circa l’obbligo, per lo spostamento dal proprio domicilio al
posto di lavoro e viceversa, di usare la mascherina sui mezzi pubblici e raccomanda l’uso di guanti protettivi
monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. Nel caso dell’auto privata con
due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
ASTENSIONE DAL LAVORO
In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali,
suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio
domicilio.
I lavoratori informano l’organizzazione per mezzo telefonico ovvero attraverso comunicazione del medico
curante.
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GESTIONE DEI DATI SENSIBILI
L’organizzazione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati, anche particolari, nel rispetto
della normativa vigente sulla Privacy. Il Trattamento è giustificato da un ordine di interesse pubblico e di Salute
pubblica, ex art. 9 del GDPR, per cui si potrebbe presentare la necessità di trasmettere il documento alle
Autorità Sanitarie, preposte al contenimento dell’emergenza. Nel caso in cui il lavoratore voglia avere ulteriori
informazioni sul trattamento dei dati effettuato dall’organizzazione, è invitato a prendere visione
dell’informativa sul trattamento dei dati dei dipendenti. I dati personali sono trattati da personale
correttamente formato ed autorizzato al trattamento dal Titolare.
I dati trattati sono:
➢

Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione,

➢

Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la permanenza
negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario
di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento
temporaneo;

➢

Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo
esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone
a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al COVID-19;

➢

Dati relativi allo stato di salute riguardanti l’“immunizzazione”, l’“avvenuta negativizzazione” del
tampone Covid-19, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

Questi ultimi dati saranno raccolti e trattati in collaborazione con il medico competente/medico di medicina generale,
onde evitarne un trattamento diretto del Titolare del trattamento dei dati che è chiamato in tale situazione a fare da
tramite con le Autorità Sanitarie competenti.
I dati personali raccolti per finalità di prevenzione dal contagio, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza
previsto dalle autorità pubbliche competenti, dopodiché verranno accuratamente eliminati secondo le regole previste
dal GDPR.
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MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA OSSERVARE ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE
All’interno della struttura, sia per i lavoratori che per gli utenti, è fatto espresso obbligo di rispettare le seguenti misure
generali di sicurezza (oltre a quanto diversamente specificato e previsto per ogni tipologia di attività, così come riportato
nei successivi paragrafi del presente protocollo)
➢

Sottoporsi alle attività di monitoraggio previste e specificate in seguito;

➢

Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro;

➢

Indossare le mascherine igieniche quando non è possibile garantire le distanze di sicurezza, per tutti
gli spostamenti e nelle aree comuni;

➢

Igienizzare frequentemente le mani, anche attraverso l’utilizzo di gel igienizzante messo a disposizione;

➢

Rispettare l’obbligo di permanenza nella struttura soltanto per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle attività per le quali è stata effettuata prenotazione (didattica, servizi di biblioteca,
etc).
POSTAZIONI IGIENIZZANTI ED INFORMAZIONI

La Scuola Di Musica Di Fiesole ha provveduto ovunque fosse necessario introdurre le dotazioni minime per
l’igienizzazione delle mani e i cartelli informativi sui regolamenti interni per contrastare la diffusione del virus. Tali
postazioni sono prevalentemente presso i Check Point e in altri punti strategici.
MISURE DI CARATTERE GENERALE
Secondo quanto disposto dall’organizzazione, in linea sulle misure necessarie a contenere la diffusione dei contagi, le
aule didattiche, così come gli spazi comuni e i corridoi, sono state liberate da attrezzature e/o mobilia non strettamente
necessaria allo svolgimento dell’attività.
In ogni struttura si individuano bagni ad uso degli studenti e bagni ad uso del personale (Docenti e non). I locali vengono
adeguatamente areati e le porte e finestre rimangono aperte il più possibile.
Sono limitati al massimo gli spostamenti non necessari allo svolgimento delle attività lavorative.
FRONT OFFICE E PORTINERIA
All’ingresso della “VILLA” è predisposta una postazione di front office protetta da barriera parafiato in plexiglass per
favorire gli utenti che necessitano incontrare il personale amministrativo. Nel lato opposto è situata la postazione di
portineria organizzata nel medesimo modo. È comunque obbligatorio indossare la mascherina all’interno di tutte le aree
comuni e trattenersi per lo stretto necessario.
RIORGANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI AMMINISTRATIVI
Gli ambienti destinati ad attività amministrativa o di segreteria sono stati riprogettati in modo da
garantire la sicurezza dei lavoratori, come segue:
-

L’accesso, come indicato da apposita segnaletica, è vietato ai soggetti non autorizzati;
Le postazioni di lavoro sono disposte in modo che i lavoratori mantengano la distanza interpersonale di
almeno un metro;
Le postazioni di lavoro non sono mai disposte frontalmente. In alternativa sono predisposti divisori fisici
in plexiglass;
È vietato l’uso promiscuo di postazioni e scrivanie. Laddove non fosse possibile queste sono sanificate ad
ogni utilizzo come indicato nell’apposito capitolo;
Qualora non fosse possibile il rispetto delle sopraindicate disposizioni, è favorita la turnazione dei
lavoratori e l’utilizzo di forme alternative di lavoro a distanza (smart-working);
È garantito un regolare ricambio di aria attraverso l’apertura delle finestre.
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MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE NELLE BIBLIOTECHE
L’accesso alla biblioteca avviene previo appuntamento. Il locale è stato riorganizzato in modo da rispettare le misure
seguenti:
-

È favorito l’utilizzo di supporti digitali (“biblioteca digitale”);
La consultazione di libri e documenti all’interno della biblioteca deve necessariamente avvenire con
l’utilizzo di guanti monouso messi a disposizione dalla struttura e di mascherina igienica;
È comunque obbligatorio procedere a sanificare le mani prima di indossare i guanti e una volta rimossi;
Le postazioni di consultazione sono state riorganizzate in modo da garantire la distanza minima di sicurezza
evitando posizioni frontali;
La permanenza all’interno della biblioteca è autorizzata solo per il tempo strettamente necessario alla
consultazione dei documenti;
È garantito un regolare ricambio di aria attraverso l’apertura delle finestre.
I libri presi in prestito vengono sottoposti alla quarantena di almeno 10 giorni (come previsto dalle linee
guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (M.I.B.A.C.T.)

Specifiche:
Ha una superfice lorda pari 32 mq, la ricezione massima è di n° 2 utenti
per volta, muniti di mascherine, Possono lavorare fino a 3 addetti
contemporaneamente solo se:
Biblioteca “ex
amministrazione”

-

Le scrivanie non si fronteggiano

-

Vi sia una distanza oltre un metro fra di loro

-

Vengano indossate le mascherine negli spostamenti e/o quando non
è possibile garantire le distanze di sicurezza previste
Ha una superfice lorda pari 33 mq,

Pozzo Librario
Villa

La ricezione massima è di n° 2 utenti per volta muniti di mascherina,
Possono lavorare 3 addetti contemporaneamente solo se:
-

Le scrivanie non si fronteggiano
Vi sia una distanza oltre un metro fra di loro
Vengano indossate le mascherine negli spostamenti e/o quando non
è possibile garantire le distanze di sicurezza previste
Ha una superfice lorda pari 40 mq, la ricezione massima è di 5 utenti per
volta solo se:
-

Sibille (aula
lettura)

-

Muniti di mascherina
Vi sia una distanza di oltre un metro fra le persone
È possibile non indossare la mascherina solo se si rimane seduti al
tavolo che è presente nell’aula, ad una distanza di oltre 1 m fra le
persone e preferibilmente senza fronteggiarsi.
È obbligatorio indossare comunque la mascherina per tutti gli
spostamenti (ingresso, uscita e consultazioni di libri in piedi)
La ricezione dell’aula può essere incrementata dotando l’aula di
postazioni singole a sedere distanziate fra loro fino a garantire
almeno 3 mq ad utente, senza fronteggiarsi e senza trascurare gli
spazi necessari per il passaggio.
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MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI DIDATTICI E LE ESERCITAZIONI
All’interno di tutti i locali utilizzati per didattica ed esercitazioni, tutte le attrezzature e gli arredi sono stati ridotti al
minimo indispensabile.
Durante lo svolgimento delle lezioni e comunque tra una lezione e la successiva è garantito un regolare ricambio di aria
attraverso l’apertura di porte e finestre.
Ogni aula è stata riorganizzata al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle misure
previste all’interno del presente documento.
Parte delle attività didattiche teoriche vengono svolte a distanza con la creazione di aule virtuali in apposite piattaforme
online.
Per i laboratori didattici e le esercitazioni pratiche, vengono favorite ove possibile attività che prevedano la
contemporanea presenza di un solo discente per lezione.
Strumenti a fiato
Per quanto riguarda la didattica degli strumenti a fiato, vige l’obbligo di utilizzo esclusivo dello strumento di proprietà,
è quindi fatto assoluto divieto di scambiare strumenti tra diversi soggetti;
Per tutta la durata dell’attività sono disposte le seguenti misure di sicurezza:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢

È obbligatorio sanificare le mani, attraverso dispenser di gel igienizzante disposti in ogni struttura, al momento
dell’ingresso in aula e comunque più volte durate la lezione;
Sono frequentemente arieggiati gli ambienti;
Il docente indossa sempre maschera facciale FFP2 senza valvola (o superiori) qualora non sia mantenuta la
distanza di 2 metri (nel qual caso è sufficiente una chirurgica);
Il docente durante l’esercitazione evita, per quanto possibile, di porsi frontalmente allo studente;
Viene inoltre messa a disposizione dell’utente (studente) una maschera facciale FFP2 senza valvola, da
impiegarsi nel caso sia il docente a suonare lo strumento a una distanza inferiore ai 2 metri;
Laddove fosse necessario per lo specifico strumento utilizzato ricorrere allo sfiato con espulsione di saliva,
questa operazione deve essere effettuata con l’utilizzo di un panno in tessuto assorbente personale dello
studente. Al termine di tale operazione il panno deve essere immediatamente riposto nella custodia dello
strumento, avendo comunque cura di non farlo entrare in contatto con altre superfici e di igienizzarsi le mani
subito dopo
Le necessarie operazioni di montaggio/smontaggio/pulizia del proprio strumento sono effettuate evitando
qualsiasi tipo di contatto con superfici del locale. Lo strumento viene immediatamente riposto nella propria
custodia e le superfici eventualmente venute in contatto con esso, vengono sanificate a fine lezione;
Il docente a fine lezione provvede alla sanificazione delle superfici coinvolte durante l’attività (ad esempio sedie,
leggii, maniglie, etc.)

Riassumendo coloro che non stiano utilizzando uno strumento a fiato (docente, accompagnatore al pianoforte o ad altri
strumenti non a fiato) devono indossare mascherina chirurgica se la distanza è garantita superiore a 2 metri tra loro e
chi suona lo strumento a fiato, altrimenti qualora la distanza non possa essere garantita, indossano maschere facciali
FFP2 senza valvola.
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CORSI COLLETTIVI IN AULA
I corsi collettivi in aula, relativi a strumenti a fiato, oltre a quanto suddetto, sono permessi soltanto a precise
condizioni e nelle aule didattiche con caratteristiche che offrono più garanzie per la sicurezza,
➢ Sono evitate postazioni frontali tra i diversi musicisti;
➢ Ogni musicista può facilmente mantenere la distanza di almeno 2 metri tra lui e gli altri (la distanza di 2 metri
tra i soggetti dediti all’utilizzo di strumenti a fiato è stata decisa sulla base dell’impossibilità di tenere
mascherine chirurgiche durante l’utilizzo dei loro strumenti);
➢ Coloro che non suonino uno strumento a fiato sono tenuti ad indossare maschere protettive delle vie
respiratorie.
➢ Vengono utilizzate solo aule che garantiscono almeno 4 m2 per ogni musicista
DIDATTICA CON UTILIZZO PIANOFORTE E ASSIMILABILI
Nei corsi individuali in aula per pianoforte e strumenti assimilabili, per tutta la durata dell’attività, sono disposte le
seguenti misure di sicurezza:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

È obbligatorio sanificare le mani, attraverso dispenser di gel igienizzante disposti in ogni struttura, al
momento dell’ingresso in aula e comunque più volte durate la lezione;
La tastiera è accuratamente igienizzata prima dell’inizio di ogni attività, così come al termine della stessa;
Sono frequentemente arieggiati gli ambienti;
Il docente e il discente indossano sempre mascherina chirurgica mantenendo una distanza minima di 1 metro;
Nei casi in cui la distanza di sicurezza non possa essere garantita (ad esempio utilizzo dello strumento “a 4
mani”), il docente indossa maschera facciale FFP2 senza valvola (o superiori);
Il docente durante l’esercitazione evita, per quanto possibile, di avvicinarsi allo studente;
Il docente a fine lezione provvede alla sanificazione delle superfici coinvolte durante l’attività (ad esempio
sedie, leggii, maniglie, etc.), con particolare riferimento allo strumento utilizzato.

Le attività che prevedono l’utilizzo del pianoforte o strumenti assimilabili in accompagnamento ad altri strumenti,
possono essere effettuate rispettando le disposizioni descritte per la particolare categoria di strumento in merito a
distanze di sicurezza e utilizzo di dispositivi di protezione.
Le sopraindicate disposizioni sono applicate ogni qual volta che un pianoforte o strumento assimilabile viene
impiegato, siano essi utilizzati singolarmente o in accompagnamento.
Per quello che attiene alle attività orchestrali e corale si applicano le misure specificate nella sezione relativa.
DIDATTICA STRUMENTI A PERCUSSIONE
Nei corsi individuali in aula per strumenti a percussione, per tutta la durata dell’attività, sono disposte le seguenti
misure di sicurezza:
➢ È obbligatorio sanificare le mani, attraverso dispenser di gel igienizzante disposti in ogni struttura, al
momento dell’ingresso in aula e comunque più volte durate la lezione;
➢ Gli strumenti, se non di proprietà, vengono accuratamente igienizzati prima dell’inizio di ogni attività, così
come al termine della stessa;
➢ Ove possibile le bacchette/martelli per le percussioni, sono di proprietà;
➢ Sono frequentemente arieggiati gli ambienti;
➢ Il docente e il discente indossano sempre mascherina chirurgica mantenendo una distanza minima di 1 metro;
➢ Nei casi in cui la distanza di sicurezza non possa essere garantita, il docente indossa maschera facciale FFP2
senza valvola (o superiori);
➢ Il docente durante l’esercitazione evita, per quanto possibile, di avvicinarsi allo studente;
➢ Le necessarie operazioni di pulizia di eventuali strumenti di proprietà sono effettuate evitando qualsiasi tipo di
contatto con superfici del locale. Lo strumento viene immediatamente riposto nella propria custodia e le
superfici eventualmente venute in contatto con esso, vengono sanificate a fine lezione;
➢ Il docente a fine lezione provvede alla sanificazione delle superfici coinvolte durante l’attività (ad esempio
sedie, leggii, maniglie, etc.), con particolare riferimento allo strumento utilizzato.
Le sopraindicate disposizioni sono applicate ogni qual volta che uno strumento a percussione viene impiegato, siano
essi utilizzati singolarmente o in accompagnamento.
Per quello che attiene alle attività orchestrali si applicano le misure specificate nella sezione relativa.
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DIDATTICA STRUMENTI CORDOFONI COMPOSTI
Nei corsi individuali in aula per strumenti a corda (escluso quelli specificati in precedenza), per tutta
la durata dell’attività, sono disposte le seguenti misure di sicurezza:
➢ È Obbligatorio sanificare le mani, attraverso dispenser di gel igienizzante disposti in ogni struttura, al
momento dell’ingresso in aula e comunque più volte durate la lezione;
➢ Ove possibile tutti gli strumenti utilizzati sono di proprietà;
➢ Gli strumenti, se non di proprietà, vengono accuratamente igienizzati prima dell’inizio di ogni attività, così
come al termine della stessa;
➢ Sono frequentemente aerati gli ambienti;
➢ Il docente e il discente indossano sempre mascherina chirurgica mantenendo una distanza minima di 1
metro;
➢ Nei casi in cui la distanza di sicurezza non possa essere garantita, il docente indossa maschera facciale FFP2
senza valvola (o superiori);
➢ Il docente durante l’esercitazione evita, per quanto possibile, di avvicinarsi allo studente;
➢ Le eventuali operazioni di pulizia di strumenti di proprietà sono effettuate evitando qualsiasi tipo di contatto
con superfici del locale. Lo strumento viene immediatamente riposto nella propria custodia e le superfici
eventualmente venute in contatto con esso, vengono sanificate a fine lezione;
➢ Il docente a fine lezione provvede alla sanificazione delle superfici coinvolte durante l’attività (ad esempio
sedie, leggii, maniglie, etc.), con particolare riferimento allo strumento utilizzato.
ATTIVITÀ CORALE
Nei corsi di Corale, per tutta la durata dell’attività, sono disposte le seguenti misure di sicurezza:
Compatibilmente con la stagione e con le condizioni climatiche è preferibile svolgere questo tipo di attività nelle aree
esterne.
Nel caso non fosse possibile usufruire delle aree esterne è possibile utilizzare le aule che hanno una superficie
maggiore come ad esempio
- l’Auditorium Sinopoli;
- l’Auditorium Latini;
- Edificio “Limonaia”, (stanza principale al piano terra).
Nelle aule in cui è consentita l’attività di didattica corale, gli spazi sono organizzati in modo che tra ogni soggetto sia
mantenuta e rispettata una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 3 metri lineari durante l’esecuzione
corale;
La presenza di segnaletica orizzontale garantisce il rispetto di tale prescrizione.
La distanza di almeno tre metri rappresenta una valida misura per contrastare la diffusione del virus in quanto, non
avendo la possibilità di indossare la mascherina durante la prova canora, riduce la possibilità di essere raggiunti da
goccioline di saliva (droplet). Per tutti gli altri resta l’obbligo dell’utilizzo della mascherina e di rimanere a
debita distanza di sicurezza di almeno 3 metri.
➢
➢
➢
➢

➢

Per tutta la durata della lezione, devono essere tenute aperte tutte le finestre presenti, per consentire una
adeguata e continua areazione del locale.
Per ogni aula è indicato il numero massimo di soggetti presenti in contemporanea
Qualora sia necessario l’impiego di pianoforte di accompagnamento, il Pianista ha l’obbligo di indossare per
tutta la durata della lezione, maschera filtrante FFP2 senza valvola (o chirurgica qualora possa essere
mantenuta la distanza superiore a 3 metri rispetto ai soggetti che cantano);
Le lezioni per la corale effettuate nei sopracitati locali chiusi, devono avere durata massima di 1 ora; Il docente
ha la responsabilità di regolare le fasi di ingresso e uscita dai locali, garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza di 1 metro, ed evitando assembramenti. I discenti sono adeguatamente informati sull’obbligo di
occupare la postazione assegnatagli dal docente, non appena entrati nel locale;
E’ obbligatorio sanificare le mani, attraverso dispenser di gel igienizzante, al momento dell’ingresso in aula e
comunque più volte durate la lezione.
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LABORATORI ORCHESTRALI
Per i corsi collettivi (oltre a quelli individuali), quando possibile, si prevede anche lo svolgimento di alcuni di essi
all’aperto, nelle aree di competenza della Scuola, rispettando anche in questo caso le normative vigenti.
Nei laboratori orchestrali, per tutta la durata dell’attività, sono disposte le seguenti misure di sicurezza:
➢ Le uniche aule in cui è consentita l’attività di laboratorio orchestrale, sono:
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Auditorium Latini;
Edificio “Limonaia”, stanza principale al piano terra;
Auditorium Sinopoli;

Tutti i componenti dell’orchestra ad eccezione dei fiati utilizzano per tutta la durata dell’attività didattica la
mascherina chirurgica e mantengono la distanza di 1 metro tra di loro e 2 metri tra gli strumenti a
fiato;
Qualora le distanze sopra riportate non potessero essere rispettate, vengono indossate maschere facciali FFP2
senza valvola;
Nelle aule in cui è consentita l’attività di laboratorio orchestrale, gli spazi sono organizzati in modo che nella
composizione dell’orchestra i fiati dovranno essere distanziati al fine di avere almeno 2 metri tra di loro. La
distanza di 2 metri tra i soggetti dediti all’utilizzo di strumenti a fiato è stata decisa sulla base dell’impossibilità
di tenere mascherine chirurgiche durante l’utilizzo dei loro strumenti;
Deve essere consentita una adeguata e continua areazione del locale, anche tra una sessione e l’altra e
comunque dopo ogni sessione;
Per ogni aula è indicato il numero massimo di soggetti presenti in contemporanea
Qualora sia necessario l’impiego di pianoforte di accompagnamento, il Pianista ha l’obbligo di indossare per
tutta la durata della lezione, maschera chirurgica se rispetta le distanze citate in precedenza, o maschera
filtrante FFP2 senza valvola se le distanze non fossero mantenute;
Le sessioni orchestrali, effettuate nei sopracitati locali chiusi, devono avere durata massima di 1 ora
continuativa (al termine della quale i locali devono essere necessariamente areati); Il docente ha la
responsabilità di regolare le fasi di ingresso e uscita dai locali, garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
di 1 metro, ed evitando assembramenti. I discenti sono adeguatamente informati sull’obbligo di occupare la
postazione assegnatagli dal docente, non appena entrati nel locale;
E’ obbligatorio sanificare le mani, attraverso dispenser di gel igienizzante, al momento dell’ingresso in aula e
comunque più volte durate la lezione;
Le eventuali operazioni di pulizia di strumenti di proprietà sono effettuate evitando qualsiasi tipo di contatto
con superfici del locale. Lo strumento viene immediatamente riposto nella propria custodia e le superfici
eventualmente venute in contatto con esso, vengono sanificate a fine lezione;
Il docente a fine lezione provvede alla sanificazione delle superfici coinvolte durante l’attività (ad esempio
sedie, leggii, maniglie, etc.), con particolare riferimento allo strumento utilizzato.
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SPECIFICHE MISURE PREVENTIVE IN BASE AL TIPO DI ATTIVITÀ
ATTIVITÀ
MISURE SPECIFICHE
Compresenza di soggetti in luogo
- Garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro, in caso contrario
aperto
indossare la mascherina igienica
Compresenza di soggetti in luogo
- Superiore a un metro indossare la mascherina igienica,
chiuso. Utilizzo strumenti musicali
- Nel caso non sia possibile rispettare il metro di distanza indossare la
esclusi quelli a fiato
mascherina FFP2 (senza valvola)
- Per distanze inferiori a due metri è obbligatorio indossare la
Distanza dai soggetti che suonano
mascherina FFP2 (senza valvola)
strumenti a fiato
- Per distanze superiori a due metri indossare almeno la mascherina
igienica.
Distanza fra i musicisti di strumenti
- Almeno due metri di distanza
a fiato
Distanza da soggetti che praticano
- Mantenere la distanza di almeno tre metri
attività di canto
- Indossare la mascherina protettiva FFP2
Distanza fra soggetti che praticano
- Almeno tre metri
attività di canto
- Indossare almeno la mascherina igienica durante tutti gli spostamenti
Spostamenti per afflussi e deflussi
interni.
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Esempio pratico di un aula per attività canore:
AUDITORIUM SINOPOLI
SUPERFICIE
185 M2
CORISTI
DOCENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

Distanza fra i coristi almeno 3 metri lineari fra di loro
Distanza coristi dal docente almeno 3 metri lineari
Il docente oltre alla suddetta distanza, ha l’obbligo di indossare preventivamente la mascherina
protettiva FFP2 senza valvola per tutta la durata delle attività canore
L’afflusso e il deflusso dei coristi deve avvenire indossando la mascherina igienica e garantendo
sempre la distanza minima di almeno 1 metro durante gli spostamenti.
I corsisti possono togliere la mascherina igienica per iniziare l’attività canora solo quando hanno già
raggiunto la postazione predefinita (vedere esempio di seguito raffigurato).
Se l’aula lo consente privilegiare il senso unico di marcia per l’afflusso e il deflusso delle persone
stabilendo l’ingresso e l’uscita.
Aerare l’aula almeno una volta ogni ora (se possibile anche durante le attività)
Sanificare ed igienizzare alla fine della lezione con ipoclorito di sodio allo 0.5 %
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GESTIONE DELLE AULE
Nella tabella seguente vengono riportate le aule usate per le lezioni, i metri quadri utili e il numerico di persone che
effettivamente accoglie ogni singola aula nel rispetto delle distanze minime di sicurezza in base all’attività svolta, come
specificato nella tabella sopra riportata.
Identificazione aula

M2

Villa - aula 1 ex percussioni

44,3

Villa – aula 2 sala bianca

29

Villa – aula 3 centro didattica

53,2

Villa – aula 4 Cappella

41,4

Villa aula 5
Villa aula 6
Villa – aula 7

19

Villa – aula 9 Respighi
Villa – aula 10 ex aula 4
Villa – aula 13 Nencetti

28,9
21
18,7

Villa-aula 14 casella

35,3

Villa – aula 15 pizzetti

33,1

Villa – aula 16

28,2

Villa-aula 17
Villa-aula 19 Baldovino

25,5
18,8

Villa – aula 20 Torre

56,7

Limonaia

100

Sopra Limonaia 1
Sopra Limonaia2
Sopra Limonaia 3

36,5

Auditorium Latini

194

Auditorium Sinopoli

185

Villino 1

27,2 (utili 24)

Villino 2

34,2 (utili 26)

Villino 3

30 (utili 16)

Villino 5

27

Villino 6

34,8 (utili 20)

Villino 7

43,7 (utili 34)

Tipo di attività
Camera
Individuale
Individuale
Collettiva
Camera
Storia della musica
Collettiva
Collettiva
Camera
Camera con voce
Individuale
Individuale
Individuale /camera
Individuale
Camera
Individuale
Individuale/camera
Individuale
Individuale
Camera
Camera
Individuale
Camera con voce
Individuale
Camera
Individuale/camera
Individuale
Individuale
Individuale/insieme
Collettiva
Individuale
Teorica
Orchestra
Coro
Individuale
Individuale
Individuale
Teorica
Orchestra
Coro
Orchestra
Coro
Individuale
Individuale
Camera
Individuale
Individuale
Collettiva
Individuale
Camera
Collettiva
Individuale

Ricezione
effettiva aula
6
3
3
12
5
12
12
12
7
5
3
3
3/5
3
5
3
3/4
3
3
5
6
3
5
3
6
3/4
3
3
3/10
10
3
22
15
15
3
3
3
8
25
18
25
18
3
3
6
3
3
6
3
5
8
3
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Camera
Perfezionamento
Individuale /camera
Perfezionamento
Individuale /camera

5
3/5
3/5
3/5
3/5

Stipo 1

28,5

Stipo 2

55,5

Identificazione aula

M2

Tipo di attività

Stipo 3
Stipo 4

35,8
31

Individuale/camera
Individuale/camera
Individuale / orchestra

Ricezione
effettiva aula
3/5
3/5
3/15

Stipo 6+7

64

Coro

10

Collettiva

15

Orchestra

10

Individuale

2

Stipo 8
Stipo 10
18

Individuale
Individuale

2

Stipo 14, 15, 16 e 17
Stipo 9

42

Individuale/camera

3/5

Stipo 11

36,7

Individuale/camera

3/5

Stipo 12

91

Individuale / camera

2/7

Stipo 13

18

Individuale

2

Stipo 18

35

Individuale

3

Camera

5

Sibille

35

Individuale/camera

3/5

2

PRESTAZIONI DI OPERE INTELLETTUALI
I docenti liberi professionisti e/o in collaborazione, che formalmente risultano essere prestatori di opere intellettuale, ai
fini del presente protocollo sono da considerarsi come personale docente e sono soggetti alle misure di sicurezza previste
dal presente protocollo.
MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AGLI UTENTI
L’organizzazione è impegnata nel garantire ad ogni utente, oltre che ai propri collaboratori, la sicurezza all’interno della
propria struttura. Per far questo sono state predisposte adeguate misure di sicurezza, tali da permettere la prosecuzione
delle attività didattiche e di laboratorio minimizzando il rischio di contagio;
Gli studenti e i fruitori in genere, oltre a quanto già indicato in fase di prenotazione, all’entrata ed in ogni struttura
potranno consultare tutte le misure di sicurezza e le regole di comportamento attraverso totem informativi e la
documentazione messa a disposizione.

SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni è contingentato per evitare che si possano creare situazioni di rischio, garantendo sempre
tra i soggetti all’interno dei locali la distanza di sicurezza I locali, così come eventuali arredi e distributori automatici
sono sottoposti a pulizia e sanificazione. La permanenza e/o gli spostamenti sono consentiti solo ed esclusivamente
indossando la mascherina igienica
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DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O DI SNACK
L’utilizzo dei distributori automatici è consentito previa osservanza di alcune semplici regole di seguito specificate atte
a contrastare la diffusione del virus;
➢

È consentito servirsi del distributore automatico una persona per volta, avendo cura di mantenere le distanze
di almeno 2 metri fra chi si sta servendo e chi attende il proprio turno.

➢

Tutti gli spostamenti devono avvenire indossando la mascherina igienica.

➢

Prima di interagire con la pulsantiera del distributore è obbligatorio igienizzarsi le mani mediante apposito
dispenser ubicato nelle immediate vicinanze prima e dopo essersi serviti

➢

I bicchierini monouso, palettine, fazzoletti etc devono essere gettati nell’apposito contenitore ubicato nelle
immediate vicinanze dei distributori.

➢

All’interno del locale dove sono ubicati i distributori automatici possono accedere massimo 2 persone alla volta
e a debita distanza

Pag. 20 di 43

FONDAZIONE
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Via delle Fontanelle, 24
50014 S. Domenico di Fiesole - (Fi) Italia

INTEGRAZIONE del D.V.R.
d.lgs 81/08 e smi
PROCEDURE OPERATIVE
COVID 19

REV 2
DATA:14/09/2020
ATTENZIONE: PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
RISERVATA DI S.S.L. STUDIO SICUREZZA SUL
LAVORO FIRENZE WWW.SSLB.IT

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Tutto il personale è informato sulle procedure messe in essere dal presente protocollo e sulle regole comportamentali e
igienico-sanitarie da attuare per ridurre al minimo il rischio di contrarre il Virus. E’ altresì svolta formazione in merito
alla necessità di astenersi dal luogo di lavoro ove siano presenti le condizioni specificate in precedenza, sulle modalità
di accesso e sul trattamento dei dati personali. E’ richiesto ai lavoratori il rispetto delle disposizioni aziendali e delle
norme vigenti, fin dal tragitto domicilio-lavoro e l’impegno, al fine di garantire la sicurezza di tutti, a informare
tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
L’organizzazione ha predisposto formazione specifica in merito alle misure messe in atto per i lavoratori per aumentarne
le conoscenze e la consapevolezza dell’importanza delle azioni di ognuno.

MEDICO COMPETENTE, SOGGETTI FRAGILI E REINTEGRO
L’organizzazione attraverso il Medico Competente ha informato tutti i lavoratori circa la necessità di segnalare qualsiasi
situazione di fragilità, intesa come condizione di salute che potrebbe influire sull’evoluzione di un eventuale patologia
COVID-19, anche in relazione all’età. Ogni lavoratore trasmette al Medico Competente (anche attraverso il proprio
medico curante) questo tipo di informazione e il medico in collaborazione con l’organizzazione analizza di volta in volta
il caso garantendo la sicurezza di soggetti fragili.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà
suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del
virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività è coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di
fragilità e per il reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione
di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.lgs 81/2008
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e s.m.i., art, 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata
dell’assenza per malattia.

PROCEDURA DI EMERGENZA NEL CASO DI UN SOGGETTO CON SINTOMI
Nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura presenti febbre e sintomi di infezione respiratoria (tosse
secca, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente evitando contatti con tutti gli altri
soggetti, con le seguenti modalità:
➢

Nel caso si tratti di un studente: Lo comunica al docente con cui sta svolgendo lezione o al check point al quale
si è registrato al momento dell’ingresso, TELEFONICAMENTE (al numero di emergenza riportato nelle
informative per gli utenti)

➢

Nel caso si tratti di un lavoratore: la comunicazione avviene telefonicamente all’ ufficio personale o
direttamente al numero interno dell’Addetto al Primo Soccorso

Se la persona che presenta sintomi riconducibili a covid 19 è un dipendente, collaboratore docente o non docente, dovrà
interrompere immediatamente l’attività lavorativa.
La direzione aziendale provvede tempestivamente ad informare l’autorità sanitaria competente (contattando i numeri
di emergenza per il Covid‐19 indicati dalla Regione) e il medico competente.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, vengono adottate le seguenti misure:
l’Addetto al Primo Soccorso (APS) o in alternativa altro personale interno adeguatamente formato, indossa
maschera FFP2 senza valvola e guanti monouso;
➢ l’APS fa indossare una mascherina chirurgica al soggetto sintomatico, se non già indossata;
➢ Vengono ridotti al minimo i contatti con altre persone;
➢ Il soggetto viene indirizzato in un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione
naturale;
➢ Eventuali altre forme di assistenza, connesse a necessità improrogabili, sono svolte da persone in buona salute,
con l’ausilio degli opportuni dispositivi di protezione individuale: guanti monouso e maschera facciale FFP2
senza valvola;
➢ Vengono lavate accuratamente le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo il contatto con la persona o con
l’ambiente di permanenza;
➢ Terminate le procedure di messa in sicurezza del soggetto sintomatico, si attende l’arrivo dei soccorsi e
comunque si rispettano scrupolosamente le indicazioni fornite dall’autorità sanitaria preposta.
Le operazioni di sanificazione straordinarie a seguito di un evento come appena descritto, devono prevedere l’uso da
parte degli operatori addetti di specifici DPI: maschera facciale FFP2 senza valvola, protezione facciale, guanti monouso,
tute monouso.
➢

Tutti questi DPI e i materiali utilizzati per la sanificazione sono in questo caso da smaltire come potenzialmente infetti.
Le operazioni di pulizia e sanificazione sono condotte come descritto nella circolare 5443 del 22 Febbraio 2020 del
Ministero della Salute, seguendo quando indicato precedentemente in merito a pulizia (detergenti) e sanificazione
(sanificanti: ipoclorito di sodio allo 0,5% ed etanolo).
MISURE DI SICUREZZA RELATIVE A FORNITORI E CORRIERI
Il ritiro o la consegna merci sono effettuati previo appuntamento. Il fornitore che si dovesse presentare senza
appuntamento non sarà ricevuto. Come per i dipendenti l’accesso alla struttura può avvenire solo dopo il controllo della
temperatura corporea (vedi punti precedenti) e il rilascio della dichiarazione sostitutiva al check-point relativo alla
struttura dove la consegna è prevista.
Il corriere deposita la merce all’ingresso. Il personale interno si occupa del ritiro senza avere contatti con il corriere,
munito di guanti monouso.
Per la consegna di forniture di grandi dimensioni i corrieri sono invitati a rimanere all’interno dell’abitacolo quando
possibile. Le operazioni di scarico merce sono eseguite dal corriere o da personale interno sempre dotato di mascherina
e guanti in nitrile monouso DPI (guanti monouso e mascherina chirurgica) e nel rispetto delle distanze di sicurezza
interpersonali.
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All’ingresso sono disposte informative per i fornitori e corrieri. Le forniture prese in consegna da personale interno
vengono gestite come segue:
➢ I cartoni/imballi vengono rimossi (eventualmente con guanti) e smaltiti;
➢ Si procede a sanificare le mani o rimuovere i guanti monouso;

9. PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il virus SARS-CoV-2 responsabile nell’uomo di COVID-19, patologia che colpisce principalmente le vie respiratorie, si
trasmette da uomo a uomo attraverso microscopiche goccioline di saliva e muco (droplets) emesse soprattutto da tosse,
starnuti ma anche con il parlato. Il virus, secondo le conoscenze attuali, può rimanere vitale e infettivo sulle superfici
per diverse ore ma fortunatamente è inattivato con l’utilizzo di disinfettanti di uso comune, come specificato dalla
Circolare n.5443 del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020: alcool etilico 70%, perossido di idrogeno 0.5%,
ipoclorito di sodio 0.5% (cloro attivo per almeno un minuto).
La pulizia e sanificazione dei locali di lavoro è prevista con frequenza giornaliera.

In caso di mancato reperimento di igienizzante alcolico per le mani, sarà favorita la
preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS:
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
Disinfettante lavamano tipo AMUCHINA e fosse reperibile la soluzione alcolica al 96 o 99, % di alcol
etilico, sarà favorita la preparazione del disinfettante nella formula:
1 litro di disinfettante nelle seguenti dosi:
833 ml alcol,
15 ml clicerolo,
4,2% acqua ossigenata,
Acqua depurata 11%.
In caso di mancato reperimento di detergente sanificante per le parti solide sarà favorita la preparazione da
parte dell’azienda dell’IPOCLORITO DI SODIO secondo le indicazioni dell’OMS:
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
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Formula per 5 lt.
Acqua 4,5 litri
500ml di Varechina tipo ACE sbiancante.
ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
L’organizzazione si avvale del servizio di fornitori esterni per la pulizia e sanificazione dei locali delle strutture di tutta
la proprietà, previa verifica dei requisiti di idoneità tecnica professionale. In condizioni ordinarie gli addetti dell’azienda
nell’utilizzare specifici agenti chimici seguono le indicazioni delle Schede di Sicurezza in merito a modalità di utilizzo e
protezione attraverso areazione dell’ambiente ed eventuali DPI (guanti in lattice, occhiali protettivi, maschere facciali,
ove richiesto dalle SDS).
Le postazioni di lavoro, come ad esempio quelle delle mansioni amministrative, sono inoltre mantenute costantemente
pulite e sanificate dagli stessi lavoratori che si servono di panni usa e getta e di agenti chimici idonei, come sopra
riportato, avendo cura di proteggersi come indicato nelle Schede di Sicurezza.
Ogni lavoratore mantiene la propria postazione in condizioni igieniche idonee provvedendo alla pulizia e sanificazione
di scrivanie, monitor, pc e tutte le attrezzature di lavoro almeno una volta al giorno e comunque ad ogni cambio turno;
in particolare coloro che lavorano in ufficio si occupano della propria scrivania, della poltrona, del pc (con attenzione
agli strumenti più frequentemente utilizzati con le mani come mouse e tastiera), etc. Allo stesso modo gli addetti al
ricevimento mantengono pulito e sanificato il front desk e tutta l’attrezzatura di lavoro.
Le aule didattiche, e nello specifico gli elementi che possono potenzialmente essere toccati dai soggetti presenti (maniglie
di porte e finestre, leggii, superfici di tavoli, scrivanie e strumenti musicali, etc) vengono sanificate al termine di ogni
lezione dal docente.

Modalità di pulizia degli spazi comuni
Gli spazi comuni (corridoi, pianerottoli, scale, saloni) sono puliti e sanificati quotidianamente dal personale incaricato
(pavimenti e superfici) con particolare riferimento ad eventuali superfici maneggiate frequentemente dalle persone:
corrimano delle scale, maniglie delle porte, delle finestre, pulsantiere dei distributori automatici, superfici dei tavoli etc.
Allo stesso modo i servizi igienici vengono puliti e sanificati da personale addetto con la frequenza necessaria a
mantenere gli stessi in condizioni igieniche idonee. Sono sufficientemente e continuamente aerati, i lavoratori in queste
aree hanno l’obbligo di osservare sempre le regole di distanziamento sociale. Viene garantita la sanificazione periodica
e la pulizia giornaliera con disinfettanti su tutte le superfici solide, toilette, sanitari etc, etc.
Qualsiasi attività di sanificazione ed igienizzazione viene tracciata mediante apposita modulistica, il soggetto che esegue
le operazioni suddette si impegna a compilare.
BAGNI E ANTIBAGNI
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Il Datore di lavoro e/o un responsabile verifica accuratamente che i locali destinati a spazi comuni siano
idoneamente aerati. La mancanza di tali adempimenti comportare l’interruzione dell’attività

Prima di accedere, viene verificata la presenza di eventuali persone all’interno degli antibagni/spogliatoi e mediante
richiesta vocale verrà effettuato ulteriore accertamento di presenze all’interno. Solo dopo tale verifica, potranno
accedere (uno alla volta) seguendo la procedura indicata:
 Disinfettarsi le mani prima di accedere alla toilette,
 Utilizzare la salvietta per aprire la porta dei bagni,
 Spruzzare ipoclorito di sodio allo 0,5% nel contenitore all’interno del bagno e spruzzarlo sulla tazza, utilizzando
la salvietta;







Spruzzare ipoclorito di sodio dopo aver scaricato l’acqua,
Utilizzare la salvietta per aprire la porta e lasciarla aperta,
Lavarsi le mani con sapone,
Ripulire con carta i sanitari e spruzzare ipoclorito di sodio sul lavandino e cannella
Gettare la carta in apposito cartone identificato con simbolo “BIOLOGICO”
Uscire dalle toilette e disinfettarsi le mani prima di riprendere il lavoro.
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All’interno dei bagni è stato messo a disposizione uno spruzzatore di IPOCLORITO DI SODIO, salviette di carta o rotoli
di carta a strappo per la disinfezione della tazza del water e carta per pulire prima della seduta.
Tutto il personale è stato informato a seguire scrupolosamente le procedure di igiene e sicurezza e di segnalare
immediatamente ogni eventuale anomalia al responsabile.
La toilette viene comunque controllata dal datore di lavoro e/o da un responsabile che verificherà la pulizia e l’igiene
apportando la propria firma data e ora sull’apposito registro.
I servi igienici riservati ai clienti vengono costantemente igienizzati dal personale addetto.

Le toilette dei lavoratori saranno consentite solo ed esclusivamente con le procedure interne indicate
e richiamate anche sui cartelli affissi fuori dai bagni.

Il personale, “uno alla volta” mantenendo sempre una distanza di
sicurezza di almeno 1 metro uno dall’altro evitando assembramenti.

L’uso della mascherina FFP2 e/o mascherina chirurgica è obbligatoria qualora non si riesca a predisporre postazioni di
lavoro fisse o mobili che non rispettino la distanza interpersonale di almeno un metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative per altre lavorazioni. La semi maschera dovrà essere utilizzata solo nel caso di riduzione delle distanze per
sopraggiunta necessità lavorativa e/o di lavoro. Ulteriori necessità al momento non valutabili dovranno essere
eseguite con la stessa diligenza e procedura ove è possibile e nel caso non fosse possibile consultare
immediatamente il datore di lavoro che provvederà ad attivare immediatamente sicurezze equivalenti
previa consultazione del R.S.P.P.
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Non essendo possibile al momento reperire sul mercato le mascherine FFP2 e FFP3, verranno comunque fornite
mascherine igieniche per ridurre maggiormente il rischio. Naturalmente la mascherina serve solo per la protezione
droplet.
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione
è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questi motivi, qualora alcune fasi di lavoro possono prevedere una distanza minore di un metro e non sono
possibili soluzioni alternative organizzative in questo caso è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 e/ FFP3 ,
e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie a disposizione del
personale. Sarà cura del datore di lavoro e/o di un suo delegato verificare le scorte e l’approvvigionamento di quanto
necessario.

DOTAZIONI E DPI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS
Guanti nitrile monouso ce en 374
I guanti devono essere usati dal personale;
➢

Durante le attività di igienizzazione e sanificazione.

➢

Nella biblioteca al momento che viene riconsegnato un libro

Ipoclorito di sodio al 0,5% per l’igienizzazione delle superfici solide orizzontali e
verticali

Gel alcolico lavamani > 75% situato in più punti in azienda.
Ingressi, vicino i servizi igienici, Vicino ai distributori di caffe e/o snack, e in tutti
gli altri punti strategici all’interno dei locali
Mascherina igienica (protezione droplet) dev’essere indossata da tutto il personale
in servizio quando le attività lavorative non consentono il distanziamento di
almeno 1, 80 m e per tutti gli spostamenti all’interno delle sedi.
il personale presente ha l’obbligo di verificare che i clienti /
visitatori/rappresentanti indossino sempre la mascherina all’interno dell’attività
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Mascherina ffp2 senza valvola da utilizzare quando:
➢

Non è possibile garantire la distanza di almeno 3 metri da soggetti che
praticano attività di canto

➢

Quando non è possibile mantenere almeno 2 metri da soggetti che
suonano strumenti a fiato.

➢

In presenza di un soggetto con sintomi riconducibili a covid 19

Occhiali di protezione “en166”
➢

Da utilizzare per le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli
ambienti

➢

In presenza di un soggetto con sintomi riconducibili a covid 19

Utilizzare sempre la propria penna evitando di scambiarsela.
In caso contrario igienizzare la penna con ipoclorito di sodio prima e dopo averla
prestata.

Come da procedura interna, i documenti destinati all’amministrazione relativi agli
interventi, buoni di lavoro, relazioni, rimborsi spesa, distinte etc, devono essere
depositati nell’apposito contenitore posto sul banco all’ingresso.

ISTRUZIONI PER L’USO DELLE MASCHERINE
COME SI INDOSSANO
STEP 1

Lavarsi le mani con gel alcolico e/o con acqua e sapone

STEP 2

Controllare che la mascherina non sia danneggiata

STEP 3

Distendere la mascherina tenendo la parte più rigida verso l’alto

STEP 4

Tenere la mascherina per gli elastici e agganciarli dietro le orecchie

STEP 5

Assicurarsi che la mascherina copra il naso e la bocca e che aderisca bene al viso sotto il
mento

STEP 6

Sagomare bene il bordo superiore della mascherina lungo i lati del naso verso le guance
COME SI TOLGONO
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STEP 1

Lavarsi le mani con gel alcolico o con acqua e sapone prima di toccare la mascherina

STEP 2

Evita di toccare la mascherina che potrebbe essere contaminata

STEP 3

Tenere la mascherina per gli elastici sui bordi e sganciali da dietro le orecchie

STEP 4

Getta la mascherina nell’apposito cestino dei rifiuti con il simbolo rischio biologico se è
danneggiata

STEP 5

Lavarsi le mani con acqua e sapone dopo aver toccato la mascherina

GESTIONE DEI RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI
Il responsabile deve provvedere alle indicazioni nel presente capitolo, verificando la presenza di contratti specifici con
capitolati comprendenti le indicazioni sopraindicati.
Devono garantirne insieme ai preposti l’attuazione e la vigilanza.
La mancanza di tali adempimenti deve comportare l’interruzione dell’attività.
L’azienda 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)
Sono presenti appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente contaminati (fazzoletti, mascherine, guanti, scarti di cibi,
etc.) I cestini sono individuabili mediante il simbolo di Rischio Biologico e doppio sacchetto.
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
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L’Azienda, per garantire maggiore sicurezza, mette a
disposizione compatibilmente con quanto viene reperito sul
mercato, i detergenti per le mani a base alcolica e
ipoclorito di sodio con spruzzatori al 0,5 % nei servizi
igienici, e in tutti gli altri luoghi di lavoro, dispenser e
spruzzatori facilmente accessibili e identificabili con apposito
cartello.
E’ obbligatorio che tutto il personale adotti tutte le precauzioni
igieniche messe a disposizione in tutti gli ambienti e deve
segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate al
responsabile al fine di poter sopperire immediatamente a
ripristinare la messa in sicurezza e/o gli approvvigionamenti
necessari.
E’ fatto assoluto divieto prendere qualsiasi iniziativa senza il
preventivo consenso da parte del responsabile. In azienda
vengono depositati i contenitori di Ipoclorito di sodio a
disposizione di tutto il personale. .
Il Datore di lavoro garantisce nella toilette del personale la
presenza di acqua corrente e detergenti idonei per la pulizia
delle superfici, dei WC, e delle mani.
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IMIANTI DI VENTILAZIONE
Impianti di ventilazione
Vengono regolarmente pulite le prese e le
griglie di ventilazione dell’aria dei
condizionatori con un panno inumidito con
acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.
Gli impianti di ventilazione vengono puliti e
trattati con detergenti sanificanti come segue
nella procedura.
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REGISTRAZIONI DELLE SANIFICAZIONI E DELL’IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI
Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione sono registrate in modo da avere evidenza di quanto eseguito in ogni
struttura. Per ogni Struttura è predisposto un modulo di registrazione dove l’addetto registra data, orario delle pulizie
e sanificazioni effettuate quotidianamente. (Vedere modelli di registro in uso di seguito riportati)

COVID-19 (CORONAVIRUS)
REGISTRO
PULIZIA E SANIFICAZIONE TOILETTE
Porte
Pulizia Dispenser sapone e reintegro
Svuotamento cestino rifiuti
Pavimento

Ditta esterna
Effettuata da personale interno
1
2
3
4

WC
Lavandino / rubinetteria
Specchi
Maniglie

5
6
7
8

Identificazione TOILETTE:(PIANO, EDIFICIO) ..................................................................................................
Data

ORA

NOMINATIVO

FIRMA

INDICARE CON UNA X
1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Altro
specificare:
......................................................................................................
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COVID-19 (CORONAVIRUS)
REGISTRO
PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
5 Pavimento
6 Attrezzature /utensili/macchine
7 Svuotamento cestini dei rifiuti
8 Ascensori (pulsantiera, pareti interne, maniglie etc.)

REPARTO/LOCALE /ZONA: .........................................................................................
REPARTO/LOCALE:
.....................................................................................................
Data

ORA

NOMINATIVO

FIRMA

INDICARE CON UNA X

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

1

2

3

4

5

6

7

8

__/__/__

__:__

Altro specificare:
.................................................................
.....................................
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Un’ultima cosa, (non ti offendere!) Sai esattamente cosa significa “lavarsi le mani”?
RIVEDIAMOLO INSIEME!
Con la soluzione alcolica:
1. Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
2. Friziona le mani palmo contro palmo
3. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
4. Friziona bene palmo contro palmo
5. Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
6. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il
polso destro
9. Una volta asciutte le tue mani sono pulite.
Con acqua e sapone:
1. Bagna bene le mani con l'acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Friziona bene le mani palmo contro palmo
4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle
della sinistra
7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
10. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
11. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".
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MODULISTICA

PROCEDURA CONTROLLO INGRESSO IN AZIENDA CON AUTODICHIARAZIONE
I sottoscritti dichiarano sotto la propria responsabilità civile e penale di aver misurato la temperatura
rilevata prima di entrare al lavoro non supera i 37,5° e di non avere sintomi riconducibili al coronavirus
COVID-19.
ADDETTO ALLA VERIFICA DEGLI ACCESSI IN AZIENDA
SIG. ....................................................................................................................................................
DATA

NOME

COGNOME

FIRMA

___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
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___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
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PROCEDURA CONTROLLO INGRESSO IN AZIENDA
CON VERIFICA DELLA TEMPERATURA
ADDETTO ALLA VERIFICA DEGLI ACCESSI IN AZIENDA
SIG. ....................................................................................................................................................
l’Azienda, nel rispetto del protocollo della regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 nell’ambiente di lavoro come da accordo
GOVERNO – ORGANIZZAZIONI DATORIALI E SINDACALI del 14.03.2020 avendo la facoltà di
effettuare la verifica della temperatura in ingresso, nel rispetto della privacy e nel rispetto del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in caso che sia rilevata e/o dichiarata la
temperatura superiore ai 37,5° e/o chi si rifiuta dal controllo, “non sarà consentito l’accesso” ai
luoghi di lavoro.
Persone controllate
DATA

NOME

COGNOME

FIRMA

___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
___/___/_______
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PROCEDURA DI AERAZIONE DEI LOCALI
ADDETTO ALLA VERIFICA E AL CONTROLLO:
SIG. ....................................................................................................................................................
DATA

ORA

FIRMA

ORA

FIRMA

ORA

FIRMA

ORA

FIRMA

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____

__/__/____
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VERBALE DI CONSEGNA MASCHERINA

FFP2

FFP3

CHIRURGICA

IGIENICA

In data ___________________, io sottoscritto:
Cognome: ____________________ Nome: _________________________ricevo dal
Datore di Lavoro o suo delegato, n.____ facciale filtrante per uso personale.
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi
lavorative ove non è possibile garantire le distanze di sicurezza.
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro né
fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La buona
conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del lavoratore
che la riceve.
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento
della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si
presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o
indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione
quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione del
filtro della maschera).
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

Firma del lavoratore
________________________________

Leggi bene il decalogo della pagina successiva.
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FONDAZIONE
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Via delle Fontanelle, 24
50014 S. Domenico di Fiesole - (Fi) Italia

INTEGRAZIONE del D.V.R.
d.lgs 81/08 e smi
PROCEDURE OPERATIVE
COVID 19

REV 2
DATA:14/09/2020
ATTENZIONE: PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
RISERVATA DI S.S.L. STUDIO SICUREZZA SUL
LAVORO FIRENZE WWW.SSLB.IT

DECALOGO

1. Entrare 1 alla volta e mantenere la distanza minima di 1,80 mt sia in
ingresso che in uscita

2.

Dichiarare di essere in buona salute e di essersi misurati la
temperatura. Non è consentito l’accesso se la temperatura supera i 37,5°
Nel dubbio restare a casa.

3. Indossare sempre guanti e mascherine in dotazione là dove è previsto
4. non scambiarsi utensili, penne, elettroutensili e qualsiasi altro
materiale e/o attrezzature se non preventivamente sanificata.

5. l’utilizzo del telefono è consentito ad una sola persona, nel caso
questo dev’essere utilizzato da più persone è necessario disinfettarlo
dopo l’utilizzo. Non prestare i telefonini, in caso di necessità attivare il
comando viva voce oppure utilizzare possibilmente il proprio telefonino.

6. l’uso della Toilette deve essere effettuato uno alla volta, effettuando
la sanificazione sia in entrata che in uscita.

7. Per la pausa si raccomanda di evitare ogni tipo di assembramento e
di usufruire possibilmente le aree esterne.

8. Sanificare il posto di lavoro, tavoli, scrivanie mezzi, etc.. Più volte al
giorno con i nebulizzatori forniti in dotazione e contenenti ipoclorito di
sodio al 0,5%

9. Uscire dall’azienda con lo stesso criterio di entrata e cioè 1 alla volta e
mantenendo la distanza minima di sicurezza

10. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente, preposto
ogni eventuale anomalia ed attendere istruzioni.
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FONDAZIONE
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
Via delle Fontanelle, 24
50014 S. Domenico di Fiesole - (Fi) Italia

INTEGRAZIONE del D.V.R.
d.lgs 81/08 e smi
PROCEDURE OPERATIVE
COVID 19

REV 2
DATA:14/09/2020
ATTENZIONE: PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
RISERVATA DI S.S.L. STUDIO SICUREZZA SUL
LAVORO FIRENZE WWW.SSLB.IT

INFORMAZIONE / FORMAZIONE
ARTT 36/37 / 271 E 272 DEL D.LGS 81/08
Il sig./ ra è stato/a informato/a formato/a in base all’art. 36, 37, 271, 272 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
106/09Sulle procedure indicate nel documento e si impegna a rispettarle diligentemente. Dichiara inoltre
di aver ricevuto i DPI indicati nel presene documento e di utilizzarli con diligenza. Con l’apposizione della
firma per ricevuta dichiara di aver compreso assumendosi tutte le responsabilità civili e penali in caso di
inadempienza e la consapevolezza di essere sospeso immediatamente da lavoro. In caso di inadempienza
delle procedure indicate.
Al fine di agevolare tutte le persone per il mantenimento delle procedure viene affissa la
segnaletica in tutti gli spazi comuni / automezzi aziendali e consegnato del presente
documento. Consapevole delle conseguenze che mi assumo per il mancato rispetto di
quanto indicato nel presente documento confermo di aver compreso con l’apposizione della
mia firma.
DATA

NOMINATIVO

FIRMA

NOMINATIVO

FIRMA

___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______
___/___/______

Pag. 42 a 43

Integrazione al protocollo di sicurezza anti-contagio da
coronavirus (covid-19) per lo svolgimento dell’attività dei
centri musicali estivi
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PREMESSA
Periodo attività:
le attività di riferimento saranno suddivise in tre turni;
•
•
•

Primo turno: Dal 05/07/2021 al 09/07/2021
Secondo turno: Dal 12/07/2021 al 16/07/2021
Terzo turno: Dal 19/07/2021 al 23 /07/2021

Personale coinvolto:
docenti / operatori;
•
•

N° 5 mattina
N° 4 pomeriggio

Età dei partecipanti:
compresa fra i 6 e gli 11 anni
PROGRAMMA:

MATTINA

ORARIO
Dalle ore 08:00 alle ore
08:30
Dalle ore 08:30 alle ore 09:30
Dalle ore 09:30 alle ore 10:30
Dalle ore 10:30 alle ore 11:00
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Dalle ore 12:00 alle ore 12:30

POMERIGGIO
(Cambio
operatori)

Dalle ore 12:30 alle ore 13:15
Dalle ore 13:15 alle ore 16:00
Dalle ore 16:30 alle ore 16:15
Dalle ore 16:15 alle ore 17:00

ATTIVITÀ
Ingresso
Prova 1° strumento
Prova 2° strumento
Pausa - Merenda
Prova 3° strumento
Appello
Uscita (per chi fa solo la mattina)
Pranzo al sacco
attività di rilassamento, motorie, espressive
Bagno e merenda
Uscita

L’accesso alle attività avviene tramite iscrizione, il numero massimo di minori accolti tiene conto degli spazi
e delle aree disponibili, osservando il distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti nelle
aule, del tipo di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi.
Tutti gli spazi chiusi sono dotati di porte e finestre apribili sull’esterno, in grado di garantire l’aerazione
abbondante dei locali e il ricambio di aria frequente. Nell’utilizzo degli spazi chiusi, le finestre vengono
mantenute aperte per la maggior parte del tempo.
Se le condizioni meteorologiche sono favorevoli vengono favoriti gli spazi all’aperto.
Resta l’obbligo di «garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente»,
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La scuola ha predisposto l’organizzazione in gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree
per lo svolgimento delle attività programmate, le attività si svolgono in "bolle", evitando contatti tra
gruppi diversi. Tali misure garantiscono maggiori livelli di sicurezza al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID 19.
Formazione di n° 3 gruppi di 8/10 bambini ciascuno suddivisi per età:
•
•
•

Gruppo A
Gruppo B
Gruppo C

Ogni gruppo usufruisce dell’area / zona assegnata:
Aree / settori / strutture
Stipo 7, esterno stipo 7, bagni stipo
Cappella, centro didattica, esterno zona mensa, bagni centro didattica
Villino 7, esterno villino, bagno pianterreno villino
Pratone in esterno (diviso in settori)
Limonaia

A
X

GRUPPI
B

C

X
X
X

X

X
X
X

ORARIO INGRESSO/USCITA:
•
•

Giornata intera: (dalle ore 08:00 alle ore 17:00)
Mezza giornata: (dalle ore 08:00 alle ore 12:30)

MODALITÀ DI ACCESSO
L’ingresso dei bambini si svolge in modo da non creare assembramento di persone.
Gli adulti accompagnatori dovranno accompagnare in macchina il bambino in prossimità della zona assegnata
del proprio gruppo, il genitore/accompagnatore, salvo specifiche necessità dovrà rimanere in macchina e
attendere che il minore venga accolto dal personale addetto.

Il personale addetto all’ingresso effettuerà la misurazione della temperatura, in presenza di febbre o altri
sintomi influenzali riconducibili a COVID-19, è fatto divieto entrare all’interno della scuola. In particolare, i
bambini non dovranno entrare a scuola, in caso di temperatura superiore a 37.5°C nel giorno stesso e nei 3
giorni precedenti. Il divieto di ingresso è esteso anche a chi è in isolamento domiciliare o quarantena.
La scuola gestisce un registro delle presenze con i nomi di chi entra e di chi esce per favorire il tracciamento in
caso di eventuali contagi e deve mantenerlo per almeno 14 giorni.
In corrispondenza ad ogni ingresso è presente un dispenser di gel detergente per la disinfezione delle mani.
È obbligatoria l’igiene delle mani prima dell'accesso alla scuola.
I bambini a partire dai 6 anni di età hanno l’obbligo di entrare a scuola indossando la mascherina chirurgica
di loro proprietà, i bambini dovranno disporre di almeno un’altra mascherina di riserva, la scuola, in caso di
necessità, (smarrimento, rottura e/o altro) avrà cura di rifornire la mascherina.
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All’interno della scuola non potranno essere usate le mascherine di comunità, sono ammesse solo le
mascherine chirurgiche e/o le mascherine FFP2
Tutto il personale della scuola ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente le mascherine FFp2
la prova degli strumenti musicali, (esclusi quelli a fiato) è prevista nella zona assegnata al gruppo di
appartenenza (A,B e C), nel rispetto delle osservanze previste, quali; distanziamento interpersonale di almeno
1 metro, igienizzazione delle mani, uso della mascherina, aerazione costante, sanificazione e igienizzazione dei
locali (nel caso l’attività avvengano nei luoghi chiusi)
SERVIZI IGIENICI:
I bambini usufruiscono dei servizi igienici assegnati al proprio gruppo di appartenenza (A, B e C). il personale
della scuola usufruisce di servizi diversi da quelli dei bambini. La scuola provvede giornalmente alla
sanificazione e all’igienizzazione degli stessi.
MERENDA:
All’esterno sarà consentito togliere la mascherina solo per la merenda che verrà svolta, salvo condizioni
climatiche avverse, nel pratone, dalle ore 10:30 alle ore 11:00, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza,
(almeno 2 metri) e ognuno all’interno del proprio settore, (A, B e C). e quando viene svolta attività di
movimento all’aperto, sempre nel rispetto della distanza minima di sicurezza di almeno 2 metri.
PRANZO:
il pranzo “al sacco” è previsto dalle ore 12:30 alle ore 13:15, il pasto potrà essere consumato nel rispetto delle
distanze minime di sicurezza (almeno 2 metri) nei luoghi previsti sotto indicati
Pranzo
Limonaia settore (A)
cappella
Limonaia settore (C)

GRUPPI
A B C
X
X
X

Il personale addetto, oltre a verificare che i locali siano ben aerati, provvede alla sanificazione e
all’igienizzazione dei locali dopo il pasto e a controllare che vengano osservate tutte le misure atte al contrasto
della diffusione del virus COVID 19.
Prima di ogni pasto e dopo, gli operatori devono lavarsi le mani, nel caso vi sia la necessita di aiutare i bambini,
ogni bambino dovrà disporre della propria borraccia, non è consentito l’utilizzo di piatti, bicchieri e/o posate.
Il personale docente, referente per COVID 19 all’interno della scuola sovrintende il rispetto delle disposizioni
previste nel presente documento durante tutte le attività previste.
Pulizia e igiene
la scuola mediante il personale addetto provvede all’igiene periodica e approfondita delle superfici, ha
disposto i cartelli informativi con i comportamenti corretti da tenere in diversi luoghi (ingresso, aule,
aule adibite al ristoro, servizi igienici etc…)
Provvede alla sanificazione degli strumenti musicali ogni qualvolta questi vengono consegnati ai bambini e/o
ogni qualvolta vengano scambiati
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Sintomi sospetti
La scuola ha disposto l’aula destinata ad ospitare minori e operatori in caso di sintomatologia sospetta da
Covid 19. Se un minore ha febbre o altri sintomi viene accompagnato, sotto la vigilanza di un operatore
possibilmente vaccinato e vengono avvertiti subito i genitori.
Casi Covid
Se il caso sospetto dovesse essere confermato come contagio da Covid, la struttura attiverà
un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale» per
individuare al più presto un eventuale focolaio. In tale situazione l’autorità sanitaria potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee.

MODALITÀ DI USCITA
L’uscita dei bambini si svolge in modo da non creare assembramento di persone.
Gli adulti accompagnatori dovranno attendere in macchina il bambino in prossimità della zona assegnata del
proprio gruppo, il genitore/accompagnatore, salvo specifiche necessità dovrà rimanere in macchina e
attendere l’arrivo del bambino
COLLOQUI:

i colloqui di fine corso con le famiglie possono svolgersi online su prenotazione.
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Nominativo

FIRME
Firma

Il SOPRINTENDENTE

Firma

Il R.L.S.
Angius Stefano

Firma

Il R.S.P.P.
Bevignani Marcello
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Personale incaricato (docente / operatore)
DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

DOCENTE

OPERATORE

Di Bevignani Marcello

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

• 055/6504813
• 055/6504727

• www.sslb.it

• Via Stradone di Rovezzano, 26 - 50136 - Firenze

• sslb@sslb.it
• servizi@sslb.it
• amministrazione@sslb.it

Pag. 6 a 7

Integrazione al protocollo di sicurezza anti-contagio da
coronavirus (covid-19) per lo svolgimento dell’attività dei
centri musicali estivi

Di Bevignani Marcello

• 055/6504813
• 055/6504727

• www.sslb.it

• Via Stradone di Rovezzano, 26 - 50136 - Firenze

• sslb@sslb.it
• servizi@sslb.it
• amministrazione@sslb.it

Pag. 7 a 7

