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INTRODUZIONE 

Al fine di agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, è stato sottoscritto tra 

le Parti Sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del D.P.C.R. 

dell’11/03/2020 il “protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020. Il documento, tenuto conto di quanto 

emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise per agevolare le imprese e le 

Amministrazioni nell’assicurare procedure di sicurezza atte a impedire il contagio negli ambienti di lavoro. 

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino 

alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. L’eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali, con 

la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è reso possibile al fine di consentire alle 

imprese e gli Enti di tutti i settori, di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di 

lavoro. 

Unitamente alla possibilità per l’Ente di ricorrere al lavoro agile, così come già ampiamente descritto e 

consigliato nel D.P.C.M. del 04/03/2020, attraverso gli ammortizzatori e le soluzioni organizzative 

straordinarie, essi sono tenuti a favorire il contrasto ed il contenimento del virus, coniugando la 

prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 

lavoro e delle modalità lavorative. 

Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. 

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus, va comunque favorito il confronto preventivo con le rappresentanze 

sindacali presenti nei luoghi di lavoro, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più 

efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS, tenendo conto 

della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta 

la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e 

attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso 

che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero 

territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le Amministrazioni tali misure 

raccomandano: 

 massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

 incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

 sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

 assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 

protezione individuale; 

 incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 

ammortizzatori sociali; 

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

E’ stabilita l’adozione del protocollo di regolamentazione del 14/03/2020 all’interno dei propri luoghi di 

lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto e che si applichino le ulteriori misure di precauzione di 

seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria 

organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle 

persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
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MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO 

NAZIONALE 

 

1-INFORMAZIONE 

L’Ente, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi di 

lavoro, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili delle varie sedi, appositi depliants informativi, di cui agli allegati all’informativa. 

 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 l’impegno 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. 

 

2-MODALITA’ DI INGRESSO AL LAVORO 

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea1 mediante dispositivi portatili (es. termoscanner). Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - 

nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di 

mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

 Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nelle sedi dell’Ente, 

della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2; 

                                       
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve 
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il 
dato 
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul 
trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in 
possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del 
trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può 
essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello 
stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto 
il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal 
fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, 
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate 
anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto 

aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante 
l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 
 
2Qualora si richieda 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 COVID-19, si ricorda di prestare attenzione 
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Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

 

2.1-CASI POSITIVI DA COVID-19 

 laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente 

che ha avuto recente accesso agli spazi di un’amministrazione, alla chiusura della stessa 

amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione 

dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte le misure prescritte in caso di 

esposizione al contagio; 

 

2.2-ISOLAMENTO TEMPORANEO 

 Nel rispetto di quanto stabilito nel Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19 tra Ministero della Pubblica Amministrazione e 

OO.SS. del 03 aprile 2020, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 

temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, è obbligo garantire la riservatezza e 

alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser 

riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver 

avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 I soggetti interessati sono tenuti a rispettare le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite dall’Amministrazione secondo quanto telefonicamente 

concordato con i Responsabili dei Servizi e degli Uffici, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 

personale in forza negli uffici coinvolti. 

 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle 

attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

 Viene concesso l’utilizzo di servizi igienici dedicati, con divieto di utilizzo di quelli del personale 

dipendente dell’azienda e garantita una adeguata pulizia giornaliera (bagno ubicato a piano terra); 

 Viene ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, vigilanza, etc), gli stessi dovranno sottostare a 

tutte le regole dell’Ente, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente paragrafo 2; 

 Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e 

cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree dell’Ente. 

 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

 L’Amministrazione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Ente, si procede alla pulizia 

e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

In ogni caso, è garantita, alla fine di ogni giornata la pulizia dei locali in uso e, per il periodo emergenziale 

in atto, la sanificazione periodica, negli uffici, di tastiere, schermi touch e mouse, oltre che di pavimenti e 

bagni con adeguati detergenti. I punti di contatto, quali maniglie, pulsantiere e bagni vengono trattati due 

volte al giorno come da disposizione di servizio del I Settore. In ottemperanza alle indicazioni del Ministero 

                                       
alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. 
A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i 
dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una 
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni 
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a 
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 
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della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, è possibile organizzare interventi 

particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

Presso tutti i Servizi sono inoltre disponibili soluzioni alcoliche per la disinfezione degli oggetti, attrezzature, 

piani di lavoro e mezzi utilizzati al fine di consentire a tutti i dipendenti, di procedere con la frequente 

disinfezione. 

Tutte le sedi del Comune di Altamura sono dotati di un sufficiente numero di erogatori di soluzioni 

disinfettanti. Tali erogatori sono posizionati lungo i corridoi e le zone comuni delle sedi tali da essere 

utilizzati anche da utenti esterni.  

Per la ditta esterna di pulizia sono regolarmente utilizzati servizi igienici e spogliatoi separati da quelli 

utilizzati dal personale dipendente.  

 

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 È obbligatorio che le persone presenti all’interno dell’Ente, adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani; 

 L’Ente mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani  

 E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è fondamentale e, vista l’attuale situazione 

di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità;  

b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare 

la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni 

dall’autorità sanitaria; 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine FFP2 o FFP3, e altri dispositivi 

di protezione (guanti, occhiali, tute monouso, visiera, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità 

scientifiche e sanitarie. 

 

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE 

E/O SNACK…) 

 l’accesso agli spazi comuni, comprese le aree ristoro e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione 

di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

 occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella 

disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee 

condizioni igieniche sanitarie. 

 occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali 

comprese le tastiere dei distributori di bevande e snack e dell’ascensore. 

 

8-ORGANIZZAZIONE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK) 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-

19, l’Ente potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le 

rappresentanze sindacali aziendali: 

 disporre la chiusura di tutti i settori/uffici dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo 

smart work, o comunque a distanza; 

 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di 

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

 utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 
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distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la 

possibilità di assicurare che gli stessi riguardino tutti i dipendenti dell’Ente, se del caso anche con 

opportune rotazioni; 

 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali 

(par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 

retribuzione; 

 nel caso l’utilizzo degli istituti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non 

ancora fruiti; 

 sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già 

concordate o organizzate. 

 Laddove la capacità organizzativa dell’Amministrazione e la natura della prestazione da erogare lo 

permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, 

in modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, 

l’erogazione di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il 

personale, per adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di 

protezione individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in 

relazione alla specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell’ambito della autonomia 

organizzativa, siano implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

 In linea con quanto recato dalla richiamata circolare n. 2/2020, qualora non sia possibile ricorrere alle 

forme di lavoro agile, l’Amministrazione, fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse 

maturate fino al 31 dicembre 2019, ai congedi o ad analoghi istituti qualora previsti dai CCNL vigenti, 

nonché, ove richiesto dai dipendenti, dei congedi parentali straordinari previsti a garanzia delle cure 

genitoriali da prestare, possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in 

attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro. Le 

amministrazioni ricorrono motivatamente all’esenzione dal servizio così come previsto dall’articolo 87, 

comma 3, del decreto legge n. 18/2020, al fine di salvaguardare la retribuzione complessiva di quei 

lavoratori costretti ad assentarsi per evenienze strettamente correlate all’eccezionalità della pandemia 

da Covid-19; 

 In relazione alla fruizione dei permessi retribuiti e alla fruizione cumulata degli stessi, laddove il 

lavoratore sia titolare di altro permesso 104 per assistere un secondo familiare, gli ulteriori 12 giorni 

sono cumulabili nella misura di 24 giorni complessivi aggiunti ai 6 di permesso mensili già riconosciuti 

in tal caso; 

 Per tutte quelle prestazioni la cui peculiarità lo consente, la maggior parte dei servizi 

dell’amministrazione Comunale sono resi da remoto mediante organizzazione del lavoro agile c.d. 

smart working ed attivazione del trasferimento di chiamata. In caso di necessità e urgenza che prevede 

la presenza in ufficio del dipendente l’erogazione della prestazione deve essere erogata previo 

appuntamento. Per i servizi pubblici essenziali, la cui prestazione non può essere erogata da remoto, 

è possibile l’attività lavorativa in sede con turnazione del personale fornendo al dipendente in servizio 

i dispositivi di protezione individuali e garantendo la distanza di sicurezza. Per gli operatori di front 

office, laddove l’ufficio non sia dotata di apposita schermatura fissa, si dovrà procedere all’installazione 

di schermatura trasparente temporanea fissata alla scrivanie o sul piano del front.. 

 I Dirigenti devono attuare le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando 

su di essa e sul rispetto delle norme igienico sanitarie e di comportamento dei lavoratori, nonchè 

sull’uso dei dpi quando necessario.  

 A tal proposito i Dirigenti di settore sono stati invitati a monitorare, nell’ambito del proprio settore di 

competenza, lo stato di applicazione delle misure di contenimento e contrasto del contagio (es. uso 

DPI, rispetto distanza minima di 1 metro, presenza di dispenser, etc.), dando periodicamente riscontro 

al Datore di Lavoro mediante la compilazione di una Check List di monitoraggio delle attività. 

 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 



 

Comune di Altamura 
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 
ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

 

Pagina 8 di 12 

Negli orari di ingresso e di uscita è obbligatorio mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro, con divieto assoluto di stazionare nei pressi dei dispositivi marcatempo.   

Dove è possibile, sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita. 

L’ente garantirà la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 Gli spostamenti all’interno del sito dell’Ente devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione; 

 Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la 

partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e 

un’adeguata pulizia/areazione dei locali; 

 Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione dell’Ente lo 

permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work; 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti per tutti i ruoli/funzioni dei dipendenti dell’Ente in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 

l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: 

l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di 

necessità). 

 

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui una persona presente in sede di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, procedendo quindi al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nel medesimo luogo. 

L’amministrazione procede dunque immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 

di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

L’Amministrazione in ogni caso, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 

di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute (cd. decalogo); 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia; 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 

contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per 

evitare la diffusione del contagio; 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST; 

 Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

 

La Regione Puglia con nota prot. N. AOO/5/2012 del 13/03/2020 (allegato 2 alla presente) avente per 

oggetto “misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sorveglianza 

Sanitaria Lavoratori – DISPOSIZIONE” al fine di garantire la sorveglianza sanitaria prevista dall’art.41 del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. , le visite mediche devono obbligatoriamente essere precedute da un colloquio 

telefonico di pre-triage (allegato 2) svolto dal medico e volto a valutare nel lavoratore l’eventuale presenza 
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di sintomatologia riconducibile al COVID-19.  

 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

E’ stato costituito un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

del 14.03.2020 con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

Al fine di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, 

mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità 

dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano, in data 03 aprile 2020 è stato 

sottoscritto  

per le Pubbliche Amministrazioni in data 03 aprile 2020 il Protocollo di accordo per la prevenzione e la 

sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19 tra Ministero della Pubblica 

Amministrazione e OO.SS. L’aggiornamento del protocollo sicurezza si è reso necessario anche sulla base 

delle indicazioni contenute nel su detto protocollo. 

 

14-SCENARI  PLAUSIBILI CHE POSSONO INTERESSARE I LAVORATORI 

 

SI RIPORTANO DI SEGUITO ALCUNI SCENARI PLAUSIBILI CHE POSSONO INTERESSARE I 

LAVORATORI DELL’AMMINISTRAZIONE, CORREDATI DALLE INDICAZIONI OPERATIVE 

RITENUTE APPROPRIATE PER UNA LORO CORRETTA GESTIONE:  

 

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 

allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:  

non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina 

chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora 

(evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità 

competenti.  

 

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso 

di COVID-19 che si presenta al lavoro:  

tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in 

isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita 

e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e 

rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di 

contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della 

certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve 

assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).  

 

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi 

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):  

gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza 

aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina 

chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.  

 

 

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro 

di COVID-19:  

non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare 

con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio 

possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno 

specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che 

comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto. 
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Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:  

disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di 

diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, 

in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.  

Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni 

delle autorità sanitarie del paese di destinazione.  

 

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:  

disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il 

Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni 

misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di 

alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto 

dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.   
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Allegato 1 - INDICAZIONI PER L’IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI 

In corrispondenza delle aree a maggior affluenza dovranno essere installati appositi dispenser di 

disinfettante per le mani (Amuchina o soluzione alcolica). 

Per la pulizia e la sanificazione delle superfici, i normali disinfettanti dovranno essere sostituiti da 

disinfettanti clorossidanti utilizzati per ambienti ospedalieri. 

Lo stesso disinfettante di tipo ospedaliero è impiegato per la pulizia, costante ed approfondita, di tutti i piani 

d’appoggio e in genere per tutte quelle superfici e complementi (maniglie delle porte dei servizi igienici, 

pulsantiere, ecc.) in cui sia più frequente il contatto con le mani. 

Per la pulizia si impiegano esclusivamente carta assorbente o panni usa e getta. 

 

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 

casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 

seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 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 indossa 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. 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). 

 

MISURE PREVENTIVE – IGIENE DELLE MANI 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. Si 

raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 

60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri 

commerciali, mercati, centri congressuali). 

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere 

pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture. 

 

Come produrre gel alcolico lavamani da indicazioni OMS  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per 

mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. L'ingrediente base 

è l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua e in una concentrazione 

di alcol tra il 60% e l'80% circa. 

La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione dei disinfettanti per mani è 

scaricabile al seguente link: https://www.who.int/gpsc/information_centre/handrub-formulations/en/ 

Gli ingredienti per 1 litro di soluzione: 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%, Acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare 

(quanto basta per arrivare a 1 litro). 

Procedimento: 

Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre la soluzione può essere mescolata con attrezzi di 

plastica, metallo. Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla 

miscela si aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere tutto il composto più viscoso e, infine, l’acqua 
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previamente bollita (oppure l'acqua distillata). 

La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette. 

La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all’acqua ossigenata di eliminare eventuali spore 

presenti nel contenitore. 

Essendo l’alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne la 

fuoriuscita altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione perderebbe di efficacia. 

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di impego 

di una bilancia invece del cilindro graduato). 

Gli ingredienti per 200 ml di soluzione: 

135 g alcool etilico 96% 

8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%) 

4 g glicerina 

22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare 

 

Eliminazione dei rifiuti 

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 
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1 PREMESSA 

Con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), a tutt’oggi in atto, viene richiesto 

ai DIPENDENTI di prendere visione di quanto specificato nella presente informativa ai sensi dell’art 36 del 

D.Lgs 81/08 – Emergenza Covid 19. 

Nello specifico: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (numero di emergenza 112) e non recarsi al 

pronto soccorso;  

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e 

di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 

informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 l’impegno 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’impegno di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt in tutti gli uffici, spazi comuni e qualora il 

lavoro imponga distanza interpersonale minore di 1 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative 

indossare la mascherina. 

 Durante lo svolgimento delle attività provvedere a garantire un costante ed adeguato ricambio di aria 

attraverso l’apertura periodica delle finestre.  

 I Dirigenti devono attuare le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando 

si di esse; i Preposto devono sorvegliare e vigilare sulle disposizioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (rispetto delle norme igienico sanitarie e di comportamento dei lavoratori) e uso dpi.  

Si chiede di prendere visione dei video INAIL tutorial Conosciamo il rischio – Nuovo Coronavirus (Parte 1 - 2 - 

3) . Il prodotto informativo contiene utili indicazioni per la prevenzione del contagio da Covid-19 ed è diviso 

in tre parti: il primo video, di carattere generale introduce l’argomento dei dispositivi di protezione 

individuale; il secondo è relativo all’uso delle maschere facciali filtranti; il terzo illustra le modalità corrette 

di utilizzo dei guanti monouso.  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-

conoscere-rischio.html 

 

Misure generali applicabili in tutti i contesti: 

 

1. TUTTE LE ATTIVITA’ LAVORATIVE, SVOLTE IN QUALSIASI MOMENTO, DEVONO RISPETTARE LA 
DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO MINIMO, compreso pause, break, uso servizi igienici, 
passaggi, camminamenti, ecc.; 
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2. l’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, 
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 
di 1 metro tra le persone che li occupano; 

3. se non è possibile garantire la distanza interpersonale di sicurezza, gli spogliatoi vanno interdetti a 
tutti; comunque, se possibile, al di là della distanza interpersonale e in accordo con i lavoratori, gli 
spogliatoi vengono interdetti; 

4. per ridurre la frequenza dei locali di ristoro e refettorio si deve provvedere affinché sia consentita la 
consumazione dei pasti al proprio domicilio da parte dei lavoratori che risiedono a breve distanza dal 
plesso; 

5. occorre garantire la pulizia periodica con appositi detergenti delle tastiere dei distributori di bevande 
e snack e tutte le superfici e attrezzature di uso collettivo (telefoni, rice trasmittenti, ecc.); 

6. dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni; 

7. gli spostamenti all’interno del plesso devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto 
delle indicazioni dell’ente. 

 
CORONAVIRUS - CHI CONTATTARE 

Il proprio medico curante 
I residenti devono contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta (PLS). 

I recapiti dei medici sono disponibili sul portale Puglia Salute. 

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) 
Per i non residenti e per le persone prive del Medico curante. 

ASL Indirizzo Telefono Email 

Foggia Piazza Pavoncelli, 11 - Foggia 0881.884018 covid19.info@aslfg.it 

Barletta, Andria, 
Trani 

Viale Trentino, 79 - Andria 
0883.299521 
0883.299524 

direzione.sisp@aslbat.it  

Bari 
Lungomare Starita, 6 (c/o ex CTO) 
- Bari 

800.055955 sorveglianza.coronavirus@asl.bari.it  

Taranto Via Diego Peluso, 117 - Taranto 333.6166842 diprevta.coronavirus@asl.taranto.it 

Brindisi Piazza Di Summa - Brindisi 338.5747395 sorveglianza.coronavirus@asl.brindisi.it  

Lecce Viale Don Minzoni, 8 - Lecce 0832.215318 protocollo.sispnord@ausl.le.it  

800 713931 - Numero verde 
Per informazioni contattare il numero verde, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00. 

1500 - Numero di pubblica utilità 
Il numero di pubblica utilità 1500 è stato attivato per informazioni di carattere generale sul Coronavirus 2019-nCoV. 

Rispondono dirigenti sanitari e mediatori culturali dalla Sala operativa del Ministero della Salute. 

 

Per tutto il personale si forniscono inoltre le seguenti misure indicate nell’Allegato 1 del DPCM 08/03/2020: 

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) evitare abbracci e strette di mano; 

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
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e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

j) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

k) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 

2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI LAVORO 

2.1 Modalità di ingresso e uscita nelle sedi: 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea (1) mediante dispositivi portatili (es. termoscanner). Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto 

delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nelle sedi 

dell’Ente, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (2); 

Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 

 Negli orari di ingresso e di uscita, in linea generale, è obbligatorio mantenere il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro, con divieto assoluto di stazionare nei pressi dei dispositivi 

marcatempo.   

1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina 

privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il 

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire 

l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere 

fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. 

d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) 

definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti 

al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento 

momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 

devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 2) Qualora si richieda 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 COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul 

trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla 

precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-

19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni 

aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario 

astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 

2.2 Organizzazione degli spazi / ambienti comuni e di servizio: 

a) All’interno degli spazi comuni vige il divieto di avvicinarsi a meno di 1 metro uno dall’altro; 

b) Gli spostamenti all’interno del plesso devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni dell’Ente. 

c) sono da intendersi sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting, i convegni in modalità frontale e di 

qualsiasi genere su tutto il territorio nazionale e anche quelle interne dell’Ente; 
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d) sono sospesi tutti i corsi di formazione in qualsiasi forma frontale, eccetto quelli dispensabili con modalità 

a distanza con strumenti informatici; 

e) relativamente alle riunioni interne, ove le stesse non possano avvenire in modalità a distanza e necessarie 

per il proseguo delle attività, le stesse dovranno realizzarsi nel rispetto della distanza interpersonale pari 

ad 1m ed in locali predisposti allo scopo; 

f) sono sospesi gli eventi sociali;  

g) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, che comportano affollamento di persone 

tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

h) si dispone che tutti i lavoratori, durante le normali attività lavorative, favoriscano il pedissequo rispetto 

della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1m. 

i) Lasciare le proprie attrezzature di lavoro, le postazioni di lavoro e di VDT, tastiere, mouse, ecc., pulite 

durante il lavoro (in sede sono presenti le soluzioni disinfettanti); 

j) al fine di consentire la corretta pulizia di tutte le superfici utilizzate dai lavoratori da parte della ditta 

appositamente incaricata, si dispone il rigoroso rispetto dell’allegato specifico;  

k) Si raccomanda l’utilizzo degli ascensori ad un numero di 1 persona per volta e di mantenere la distanza 

di 1 m anche durante le operazioni di ingresso/uscita dalla cabina ascensore; prediligere l’utilizzo delle 

scale ove possibile. 

 

 

Occorre impegnarsi il più possibile per rispettare le regole ed i decaloghi delle Autorità Sanitarie, in allegato 

sono presenti le informative. 

Inoltre, di dispone quanto segue: 

 

 evitare contatti troppo ravvicinati tra le persone, evitare saluti con gesti affettuosi, evitare di stringersi 

la mano; 

 igiene respiratoria: starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie, altrimenti usare la piega del gomito; 

 negli ambienti con ascensore, utilizzare comunque le scale e, solo se ciò non sia possibile per ragioni di 

salute o eccessiva lunghezza del percorso, usare l’ascensore uno per volta; 

 si richiede particolare attenzione all’uso dei telefoni e de telefonini; gli stessi dovranno essere disinfettati 

ad ogni cambio di servizio con i disinfettanti; 

 si ricorda di lavare spesso le mani, in particolare ogni volta si entri in contatto con superfici condivise da 

altre persone; 

 sono vietati l’uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri; 

 attenersi a tutte le regole sanitarie. 

2.3 Organizzazione delle situazioni di contatto con pubblico o esterni: 

In considerazione degli uffici o aree aperte al pubblico: 

 stabilire una zona di rispetto atta a garantire una distanza interpersonale di almeno un metro; 

In tal caso utilizzare postazione provviste da apposita schermatura, segnalare il limite invalicabile con 

apposito cartello oppure tramite segnali a terra (di tipo rimovibile, come paletti, transenne, coni o altro) 

oppure posizionando le sedie dell’utente ad almeno un 1 mt dalla propria postazione. 

 consentire l’accesso al pubblico solo su appuntamento; 

 areare spesso ed adeguatamente i locali; 
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 riduzione del numero di sportelli contemporaneamente operativi limitandosi all’uso di quelli che 

consentono un maggior distanziamento operatore-utente; 

 la disponibilità, di fazzolettini di carta e/o salviettine monouso umidificate per contribuire a tenere 

pulita la postazione di lavoro da parte dei lavoratori; 

2.4 GESTIONE DEI FORNITORI IN INGRESSO 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, da e verso fornitori, corrieri e autotrasportatori, adottare le seguenti 

misure per ogni sede (ricezione merci, ecc.): 

a) attività svolta gestendo le consegne riducendole numericamente il più possibile; 

b) l’impiego a rotazione di un solo trasportatore/fornitore per volta; 

c) ove applicabile e ove possibile, la regola principale deve essere che gli autisti dei mezzi di trasporto devono 

rimanere a bordo dei propri mezzi ed in ogni caso non è consentito l’accesso degli stessi agli uffici per 

nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; 

d) ove fosse strettamente indispensabile scendere dal mezzo, i trasportatori, prima di uscire dal mezzo, 

devono indossare mascherine idonee (es. FFP2/FFP3 prive di valvola di espirazione) e guanti monouso; 

e) divieto di interazione con personale esterno, se non per lo strettissimo necessario alle operazioni di 

coordinamento e nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza che per tali operazioni dovranno essere 

superiori al metro; 

f) il personale interno che dovesse procedere necessariamente con alcune operazioni di controllo dei 

materiali impiegando le mani e avvicinandosi al mezzo, dovrà indossare mascherine idonee (es. 

FFP2/FFP3) e guanti monouso durante tutto il tempo dell’operazione, rispettando la distanza 

interpersonale di 1m; 

g) l’operatore interno potrà prelevare il materiale e, se possibile, sanificare le superfici del collo; 

h) divieto da parte del personale interno di accedere all’interno del mezzo del trasportatore per nessun 

motivo; 

i) nel caso di necessità di avvicinamento del personale del trasportatore, per esigenze operative, le distanze 

di sicurezza da garantire vanno SEMPRE rispettate; 

j) si dispone il lavaggio delle mani da parte del personale interno con soluzioni idroalcoliche prima di 

indossare mascherina e guanti e subito dopo il loro disuso (o altre soluzioni come consigliato dal Medico 

Competente o quelle consigliate dall’OMS); 

k) si consiglia lo scambio di documenti in formato digitale; 

l) se non fosse possibile eseguire informaticamente l’operazione precedente, firmare il documento con la 
propria penna; 

m) il personale interno che dovesse procedere necessariamente con alcune operazioni di controllo dei 

materiali impiegando le mani e avvicinandosi al mezzo, dovrà indossare mascherine idonee (es. 

FFP2/FFP3) e guanti monouso antiallergici durante tutto il tempo dell’operazione, rispettando la distanza 

interpersonale di 1m; 

n) lasciare o prelevare la bolla di trasporto su apposito luogo per evitare eventuali contaminazioni; 

o) l’operatore interno potrà prelevare il materiale e, se possibile, sanificare le superfici del collo; 

p) si dispone il rispetto rigido di tutte le altre misure di igiene già comunicate e presenti nelle informative già 
precedentemente fornite (come non toccarsi occhi, naso, bocca, mantenere le distanze sociali, non 
scambiarsi abbracci o strette di mano, nel caso di non rispetto di distanza di 1 mt utilizzare la mascherina). 

q) solo al termine delle operazioni, l’operatore interno rimuove i guanti e lavarsi le mani; 

Relativamente ai servizi igienici, il responsabile di sede provvederà a identificare un bagno da destinare 

esclusivamente ai fornitori che ne abbiano estrema necessità. Tale bagno viene segnalato mediante 
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cartellonistica e sarà sanificato dalla ditta esterna periodicamente e ne sarà vietato tassativamente l’uso da 

parte degli operatori. 

r) In particolare, per quanto attiene alle pulizie degli ambienti affidate a ditte esterne, queste dovranno 

operare, per quanto possibile, fuori dagli orari di lavoro. Quindi, i responsabili di sede organizzeranno gli 

orari in modo che le operazioni di pulizia e sanificazione possano avvenire PRIMA e DOPO l’orario di lavoro 

dei lavoratori. 

La ditta di pulizia deve dichiarare di aver adottato tutte le misure di informazione, prevenzione e protezione 

da epidemia di Covid – 19 previste dalla normativa in materia. 

3 COME COMPORTARSI IN CASO DI SOPRALLUOGO E ATTIVITA’ ESTERNE PER 

MOTIVI DI LAVORO 

 Gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. 

 Nel caso di spostamento per comprovate esigenze lavorative munirsi di apposita certificazione da esibire 

in caso di controllo.  

 Effettuare uno scambio di informazioni preliminare, con il referente o utente, al fine di verificare assenza 
di rischi legati anche al covid 19;  in caso di colloquio in presenza presso abitazioni o altro acquisire 
dichiarazione dell’assenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e che per quanto a conoscenza, 
l’avvenuto contatto con persone risultate positive ai test per affezione da “Coronavirus” o che si ritengono 
comunque rientranti in una delle casistiche sopra evidenziate e non si sono valutate con l’autorità 
sanitaria competente o con il medico di base le eventuali misure di precauzione da adottare. 

 Durante l’attività non avere contatti ravvicinati con le persone e non soffermarsi in zone affollate, 

rispettando le distanze minime di 1 m. In caso di difficoltà a rispettare la distanza minima di 1 m indossare 

la mascherine e i guanti nel caso di  

 Lavarsi in modo profondo le mani prima, durante e dopo il sopralluogo e attività all’esterno presso siti 

terzi (colloquio in presenza, ispezione, etc.). 

 Evitare di toccare con le mani occhi, naso e bocca. 

 Indossare DPI (mascherina ed eventualmente guanti) 

 Premunirsi di mascherina, guanti e gel igienizzante.  

 In caso di spostamento con l’auto ricordarsi di areare l’abitacolo periodicamente. 

  Qualora per necessità lavorative o situazione di emergenza, previa autorizzazione del responsabile di 

settore, occorre spostarsi in coppia con lo stesso mezzo disporsi rispettivamente un operatore lato guida 

e l’altro sul sedile posteriore lato opposto in posizione diagonale.  In coppia (2 operatori) il mezzo deve 

essere utilizzato con mascherina indossata. 

 Non stringere la mano alle persone.  

 Sanificare le attrezzature utilizzate con appositi prodotti (pc, strumenti vari, volante, cambio, abitacolo, 

etc.). 

OPERATORI DI POLIZIA LOCALE: 

 OPERATORI IMPIEGATI NEI SERVIZI PER IL TERRITORIO 

Per gli operatori impiegati nei servizi sul territorio è necessario avere una particolare attenzione 

nell’ipotesi operativa di “fermo - arresto” di una persona che manifesti una sintomatologia respiratoria 

(tosse starnuti difficoltà respiratoria). 

In tale ipotesi operativa si suggerisce di: 

 fare indossare alla persona fermata una mascherina chirurgica per evitare la dispersione di 

goccioline; 
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 indossare un paio di guanti monouso e una mascherina chirurgica o, qualora non disponibile, FFP2, 

un camice monouso, protezione facciale; 

 lavarsi le mani dopo il contatto con la persona sospetta; 

 pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate. 
 

Nell’effettuare i controlli dei veicoli gli operatori avranno cura di avvicinarsi al conducente solo per farsi 

consegnare i documenti e poi allontanarsi con immediatezza onde distanziarsi di almeno un metro dal 

soggetto controllato e contestualmente operando in modo di essere costantemente coperti dal 

“copattugliante” secondo le consuete tecniche operative insegnate in occasione delle sessioni di 

addestramento. 

Qualora si debba procedere a sottoporre all’alcoltest un conducente l’operatore addetto dovrà indossare i 

guanti monoso e la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o, qualora non disponibile, una 

mascherina chirurgica, e si posizionerà di fianco al soggetto controllato in modo di non essere investito da 

eventuali goccioline salivali e colpi di tosse rilasciati dal soggetto controllato in fase di soffiaggio nel 

misuratore.  

Analoghe precauzioni gli operatori dovranno adottare nel caso sottopongano il conducente o altro fermato 

al pre test per la ricerca dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Gli operatori, nel caso di interventi a supporto del personale sanitario operante in caso di sospetta infezione 

da COVID-2019, avranno cura di limitarsi a garantire il contesto di sicurezza e l’operatività del personale 

sanitario, senza alcun intervento diretto sul soggetto con sospetta infezione. 

Eventuali azioni coercitive (es. T.S.O, etc) sul soggetto con sospetta infezione sono riservate a operatori, 

ovvero alle Forze di polizia che indossano idonei DPI (guanti monoso, mascherina di protezione delle vie 

respiratorie tipo FFP2, tuta monouso) nonché il casco operativo con visiera calata. 

In caso di intervento di primo soccorso (incidente, infortunio, etc.) il personale che effettua l’intervento dovrà 

indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o FFP3 e guanti monouso. 

Il PERSONALE AMMINISTRATIVO addetto agli uffici “Accertamenti e notifiche” avrà cura di seguire analoghe 

precauzioni nell’operare ed in particolare mantenersi a una distanza di almeno un metro dal soggetto 

interessato per la redazione degli atti amministrativi ed avendo cura di lavarsi le mani frequentemente e 

dopo ogni contatto interpersonale utilizzando acqua e sapone o prodotti disinfettanti a base di soluzioni 

alcoliche. 

In generale valgono per tutte le attività svolte all’interno degli uffici e all’esterno le misure del rispetto della 

distanza interpersonale minima di 1 m e in caso di difficoltà del rispetto della misura l’obbligo di indossare 

mascherine. 

Dovranno essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno degli uffici; dovrà altresì essere 

contingentato l’accesso agli stessi da parte dell’utenza. 

 

Le Forze di polizia impegnate a garantire le misure di quarantena dei casi con COVID-19 attualmente possono 

svolgere tale attività di monitoraggio dei soggetti positivi attraverso un controllo a distanza (contatto 

telefonico o citofonico), in ogni caso il personale avrà cura di dotarsi preventivamente dei DPI e prodotti 

disinfettanti nel mezzo. Nel caso di interventi coercitivi sul soggetto, indossano i DPI previsti per azioni 

coercitive.  
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In generale prima di uscire per lo svolgimento delle attività sul territorio l’operatore deve assicurarsi di avere 

in dotazione i DPI anzi detti e soluzioni disinfettanti. 

 

Nel caso di necessita di utilizzo del mezzo con altro operatore, previa autorizzazione del comandante, occorre 

posizionarsi rispettivamente alla guida e sul sedile passeggeri posteriore lato opposto in posizione diagonale 

dopo aver indossato apposita mascherina. 

Durante le attività areare il mezzo utilizzato. 

In merito ai DPI finito l’utilizzo dei DPI gli operatori avranno cura di eliminare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) secondo la normativa vigente (indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2 gruppo di lavoro ISS ambiente e gestione dei 

rifiuti).  

Sanificare con soluzioni alcoliche o acqua e sapone le proprie mani prima e dopo aver toccato o aggiustato la 

posizione del DPI. 

E’ necessario smaltire i DPI che mostrano evidenti danni o che non consentono la corretta respirazione 

dell’operatore. 

 

 

4 DISPOSIZIONI SULL’USO DEI DPI  

A soli fini di protezione dal contagio e di contenimento dello stesso, essendo primaria la misura del 

distanziamento sociale di almeno 1 metro, nei luoghi di lavoro l’obbligo di indossare il DPI residua nei soli casi 

in cui tale distanza minima non possa oggettivamente essere mantenuta. Le mascherine, da utilizzare nei casi 

di effettiva necessità, dovranno essere indossate correttamente e per tutta la durata dell’attività coprendo 

anche il naso (non spostate sulla fronte o sul collo). Per l’uso corretto delle mascherine e dei guanti si rimanda 

agli allegati specifici.   

5 PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’Amministrazione assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Ente, 

si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. In ogni caso, è garantita, la pulizia dei 

locali in uso e la sanificazione periodica, negli uffici, di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati 

detergenti.  

Ogni lavoratore provvede alla sanificazione del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e pronti 

all’uso. La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte 

del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell’arco della giornata, ogni 

operatore sanificherà la postazione prima dell’utilizzo. Ad ogni operatore viene consegnato il materiale 

necessario con il nome indicato mediante apposizione di etichetta; 

6 PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST 

Nel caso in cui una persona presente in sede di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, procedendo quindi al suo isolamento 

in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nel medesimo luogo. 

L’amministrazione procede dunque immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri 
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di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’Amministrazione in ogni 

caso, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità 

di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel caso in cui venga comunicata all’ente la 

positività di un proprio operatore, si procederà a sanificare i locali nel rispetto di quanto previsto dalla 

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

7 GESTIONE DEL “LAVORATORI FRAGILI” 

La raccomandazione di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 

2020, si ritiene che spetti al lavoratore “fragile”, anche se asintomatico, rivolgersi al proprio Medico di 

Medicina Generale al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre 

l’infezione, secondo le disposizioni dell’INPS, cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 
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8 ALLEGATI 

Infografiche e procedure da stampare e affiggere negli uffici, corridoi e bacheca. 

 

MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS 

 

È fatto divieto l’accesso in sede da parte di coloro che non sono stati 
preventivamente autorizzati dalla stessa, secondo le procedure 
applicabili. È fatto divieto l’accesso a persone con sintomi quali 
febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore o soggetti a 
provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o che abbiano 
avuto contatto con persone positivi negli ultimi 14 giorni. L’ente si 
riserva di applicare sanzioni disciplinari a tutti i trasgressori. 

Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi: 

 

Sintomi quali 
febbre (37,5°C), 
tosse, difficoltà 
respiratorie. 

 

Aver avuto contatti faccia a faccia in locale 
chiuso con persone risultate infette o a 
grave sospetto di infezione. Oppure aver 
avuto contatti con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 o provenda da zone a rischio 
secondo OMS 

È vietato l’accesso in sede ma è OBBLIGATORIO rimanere all’interno del proprio domicilio, contattando il proprio medico 
o il numero: 

 

Fornire tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà. 

Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque a: 

 

Lavare frequentemente le mani. 
Lavare le mani con acqua e sapone per 
almeno 60 secondi. 
Pulire le superfici con soluzioni detergenti. 
È possibile utilizzare soluzioni idroalcoliche. 

 

Evitare di toccare con 
le mani la bocca e gli 
occhi, prima di averle 
lavate. 
Evitare strette di 
mano, baci e abbracci. 
Non toccarsi occhi e 
bocca con le mani 

 

Usare fazzoletti monouso per soffiarsi il 
naso e gettarli, una volta utilizzati, nei 
cestini. 
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie o 
bicchieri. 
Coprirsi la bocca se si starnutisce o tossisce. 

 

Evitare contatti 
ravvicinati con 
persone che 
presentino sintomi 
influenzali quali tosse 
e raffreddore. 
Se possibile, 
mantenere una 
distanza di 1 metro 
dalle persone. 
quando non possibile, 
richiedere le 
mascherine 



 

Comune di Altamura 
PROCEDURA INFORMATIVA COVID 19  

D.LGS.81/2008 E S.M.I. 

 

 
  Pagina 13 di 27 

 

ISTRUZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE 

La mascherina, quando necessaria, deve essere indossata correttamente secondo le indicazioni di seguito 
riportate. Le indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà comunque fare riferimento alle istruzioni 
d’uso di ciascuna mascherina. 

 lavare le mani come previsto dalle linee guida OMS 

 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 (punto 1) 

 assicurarsi che non vi siano pieghe all’interno di ciascun lembo (punto 2) 

 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 (punto 3) 

 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 (punto 4). 

a) Anelli alle orecchie - alcune mascherine hanno due anelli, uno su ogni lato. Prendi questo tipo di 
mascherina per gli anelli, mettine uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro 
orecchio. 

b) Lacci o cinghie - alcune mascherine hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. 
Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme 
con un fiocco. 

c) Fasce elastiche - alcune mascherine hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla 
testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia 
superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e 
sistemala alla base della nuca. 

 Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che 
copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento (punto 5) 

 Effettuare la prova di tenuta coprendo il respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non 
modificarne la tenuta (punto 6) 

 A fine utilizzo, rimuovi la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce evitando 
di toccare la parte anteriore della mascherina 

 Butta la mascherina nella spazzatura senza mai riutilizzarla dopo averla tolta. 
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USO CORRETTO DEI GUANTI MONOUSO 

Le seguenti indicazioni sono generali e pertanto l’utilizzatore dovrà fare riferimento alle istruzioni d’uso del 

prodotto specifico. 

 Lavati le mani prima di indossare i guanti 

 Usa correttamente i guanti evitando di lesionarli 

 Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente igienizzazione delle 
mani, lavandole con acqua e sapone o - quando ciò non è possibile - con le soluzioni disinfettanti 
attualmente in commercio (gel, salviette ecc.). 

 Per rimuovere i guanti:  

a) Pizzica il guanto all’altezza del polso, con il pollice e l’indice della mano opposta. 

b) Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso. 

c) Con la mano ora senza il guanto, infila il dito sotto il bordo del guanto della mano opposta. 

d) Solleva il guanto e sfilalo facendo in modo che si rovesci su sé stesso. 
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REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI E USCITE 

Visto il momento di particolare gravità, anche il momento della timbratura può rappresentare un rischio 

di contagio. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successo portarsi le dita 

alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così 

come il formarsi di assembramenti nei pressi della macchinetta. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori questi comportamenti: 

 

Prima di timbrare, recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le 

istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso 

la timbratrice. 

In alternativa è possibile usare le soluzioni idroalcoliche presenti in sede prima di 

usare la timbratrice. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta timbrando e, se in 

coda in attesa di timbrare, dal lavoratore precedente. 

Divieto di accesso per chiunque abbia sintomi influenzali o sia stato a contatto con 

persona positiva negli ultimi 14 giorni. 

 

Dopo aver timbrato, non sostare nei pressi della timbratrice dove potrebbero 

formarsi assembramenti. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo 
al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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FORNITORI IN INGRESSO 

Visto il momento di particolare gravità, al fine di evitare la diffusione del virus, si decide di adottare le 

seguenti precauzioni. 

 

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate del materiale trasportato o della 

documentazione fornita, e il successo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, 

rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti. 

Al fine di evitare quanto sopra riportato, rispettare questi comportamenti: 

 

Ove possibile, svolgere le operazioni senza scendere dal mezzo. Se strettamente 

necessario, prima di uscire dalla cabina di guida, indossare mascherine e guanti dopo 

aver igienizzato le proprie mani. Una volta sceso dal mezzo, aprire il portello o il telone 

del mezzo. Ad operazioni concluse, posizionarsi nella cabina o nell’area esterna 

indicata dal referente per l’attesa mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri 

lavoratori. 

 

Divieto di avvicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori. Rimanere presso le aree 

allestite per l’attesa, rispettando rigorosamente la distanza di almeno 1 metro dagli 

altri lavoratori. 

Nell’uso di panche o sedie, rimanere a distanza di 1 metro dagli altri lavoratori. 

Non è consentito usare gli spogliatoi 

È consentito usare esclusivamente i servizi igienici indicati dal personale interno. 

Non è consentito entrare negli uffici dell’ente. 

 

 

Una volta terminata l’operazione di consegna del materiale nel luogo indicato dal 

referente, allontanarsi rispettando le distanze previste al fine di consentire il prelievo 

del materiale in sicurezza. 

Durante l’intera giornata di lavoro, rispettare queste indicazioni: 

1. Rimanere ad un metro di distanza dagli altri lavoratori. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al 
proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive; 

2. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano; 
3. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all’interno dei servizi 

igienici; 
4. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro; 
5. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare 

dopo ogni utilizzo. 
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Per garantire la sicurezza dei dati/materiali delle postazioni di lavoro e per facilitare la pulizia/sanificazione 

delle postazioni di lavoro, è necessario attenersi alle seguenti regole generali. 

 

Ordinare la propria postazione di lavoro. 

Una postazione di lavoro ordinata facilita le attività, aumenta la sicurezza del 

lavoratore e dei dati trattati.  

L’ordine facilita le operazioni di pulizia/sanificazione sia della scrivania che di tutte 

le attrezzature di lavoro. 

 Raccogliere i documenti. 

 Tenere nella scrivania ciò che serve, archiviare ciò che non viene utilizzato. 

 Organizzare le penne, matite, colori nei portapenne. 

 Non mangiare sopra la scrivania e non lasciare cibo. 

 

Bloccare il computer con password quando ci si allontana dalla postazione di lavoro. 

A fine giornata spegnere il computer e tutte le attrezzature collegate 

all’alimentazione (monitor, carica batterie, lampade, ecc.). 

Spegnere tutte le attrezzature informatiche prima di eseguire le pulizie. 

Non lasciare incustoditi post-it o bigliettini con le password del computer. 

 

Quando vi allontanate dalla scrivania e a fine giornata, mettere al sicuro tutti i 

documenti cartacei e digitali (es. chiavette USB, CD-ROM, DVD, ecc.) che 

contengano informazioni confidenziali e/o sensibili. 

Riporli su cassettiere o armadi chiusi a chiave. 

 

Non lasciare sulla stampante/scanner/fotocopiatrice documenti importanti/sensibili. 

Tutti i documenti vanno archiviati correttamente onde evitare che vadano perduti o 

utilizzati da persone non autorizzate. 

 

I portatili e i tablet devono essere custoditi in sicurezza a fine lavoro. 

Non lasciare incustoditi cellulari o altri dispositivi. 

 

A fine giornata riordinare la propria scrivania. 

Eliminare il materiale non necessario e distruggere i documenti non più utilizzati e 

che contengono dati sensibili e/o confidenziali. 

 

Mantenere pulita la propria scrivania, in particolar modo il tavolo, la tastiera, il 

mouse, il monitor (leggere il manuale istruzioni per la pulizia del monitor) e tutte le 

superfici che vengono a contatto con le vostre mani. 

Prima di pulire spegnere le apparecchiature elettriche e staccare la presa. 

Spruzzare il prodotto detergente su un panno umido. Non spruzzare direttamente il 

prodotto sulle superfici e sulle attrezzature. 

Non spruzzare il prodotto su indumenti, viso, occhi, mani. 
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9 LISTA DI DISTRIBUZIONE 

LISTA DI DISTRIBUZIONE 

COGNOME NOME 
Firma per consegna cartacea e/o Invio 

mazzo e-mail 
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ALLEGATO I 

AL PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

 

Altamura 10.04.2020 rev1 

 

ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 Apertura della sezione Covid-19 – Informazioni utili e aggiornamenti su Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale comunale www.comune.altamura.ba.it; 
 Attuazione misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19. 

sospensione mercato settimanale del sabato - settore non alimentare - di via Manzoni e strade limitrofe. Ordinanza 
sindacale del 10 marzo 2020 n. 15; 

 Gestione dell'emergenza sanitaria da Covid 19 - disciplina dell’accesso alle strutture e agli uffici comunali. Ordinanza 
sindacale del 10 marzo 2020 n. 15. 

 Regolamento temporaneo per l’adozione del lavoro agile quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19. 
Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 10 marzo 2020; 

 Attuazione misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. 
sospensione mercato settimanale e mercatini rionali giornalieri. Ordinanza sindacale n. 16 del 11 marzo 2020; 

 Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura scuole di ogni ordine e grado, a seguito emergenza epidemiologica 
da covid-19.- Ordinanza Sindacale del 14 marzo 2020 n. 17; 

 Gestione emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ordinanza Sindacale del 18 marzo 2020 n. 18 
 

ATTI DELL’UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO 
 

 Emergenza Covid-19. Prime modalità operative per lo svolgimento dello SMART WORKING. Destinatari: nota pec a 
tutti i Dirigenti del Comune di Altamura - Nota prot. n. 20216 del 12 marzo 2020; 

 Servizio Responsabile Protezione Dati dell’Ente - Smart Working -informative ed istruzioni per lo smart working, con 
i relativi modelli. Nota prot. 21140/2020. Destinatari: Tutti i Dirigente del Comune di Altamura – Nota pec del 17 
marzo 2020 ; 

 Trasmissione Informativa ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 “misure e raccomandazioni in materia di 
contenimento e gestione emergenza epidemiologica da Covid-19 – Destinatari: tutti i Dirigenti del Comune di 
Altamura per la successiva trasmissione ai dipendenti dei Settori di competenza e all’ufficio CED per la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Ente - Nota pec del 18 marzo 2020; 

 Disposizioni rivenienti dal " Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-
19. stipulato in ambito governativo in data 14 marzo 2020". Destinatari: Segretaria Comunale; Tutti i Dirigenti del 
Comune di Altamura per la successiva trasmissione ai dipendenti dei Settori di competenza - Prot. 21430  

 Trasmissione del DVR. - Aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in data 11 marzo 2020. 
Destinatari: tutti i Dirigenti del Comune di Altamura per la successiva trasmissione ai dipendenti dei Settori di 

competenza; Segretaria Comunale e Rappresentanti sindacali; pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione uffici 
comunali – VI Settore – servizio sicurezza sul lavoro – Nota pec prot. 21789 del 20 marzo 2020; 

 Prescrizioni per pulizia ambienti non sanitari. Destinatari: Tutti i dirigenti del comune di Altamura per successiva 
trasmissione ai dipendenti di ciascun settore e segretaria comunale - Nota pec del 25 marzo 2020 firmata 
digitalmente; 

 Predisposizione certificazione “Dichiarazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione all'assenza di 
COVID-19 e integrazione DUVRI” e relativa modulistica da consegnare alle ditte preposte alla sanificazione delle 
strutture comunali; data 25 marzo 2020; 

 Trasmissione nota del Ministero della Salute “Polmonite da nuovo coranavirus COVID-19 – ulteriori informazioni e 
precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI per le forze di Polizia; – Destinatario: Comando Polizia Locale di 
Altamura - Nota pec firmata digitalmente in data 25 marzo 2020; 

 Redazione informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che svolge la prestazione in lavoro agile e 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione uffici comunali – VI Settore – servizio sicurezza sul lavoro; data 26 
marzo 2020; 
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 Redazione protocollo misure di realizzazione della quarantena nei casi di registrazione di casi positivi al Covid-19 e 
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione uffici comunali – VI Settore – servizio sicurezza sul lavoro unitamente 
al DPCM 22/3/2020 e alla circolare Ministero Sanità 22/02/2020; data 26 marzo 2020;   

 Trasmissione Informativa sulle norme di isolamento domiciliare fiduciario. Destinatari: Sindaca, segretaria generale, 
Dirigenti del Comune per trasmissione ai dipendenti di ciascun settore e rappresentanti sindacali - Nota pec prot. 

22721 del 27 marzo 2020;  
 Trasmissione Informativa lavoratori fragili. –art. 26 comma II Decreto Legge “Cura Italia” e art. 3 comma 1 lett.b) 

DPCM 8 marzo 2020. Destinatari: Sindaca, segretaria generale, tutti i dirigenti del comune con invito a divulgare ai 
dipendenti di ciascun settore; rappresentanti sindacali - Nota pec prot. 23119 del 31 marzo 2020; 

 Trasmissione certificazione ASL su casi positivi e quarantena al Medico competente - Sorveglianza sanitaria attiva -  
Nota pec prot. 23617 del  02 aprile 2020; 

 Disposizioni del Medico Competente e Datore lavoro per n. 5 dipendenti comunali - Lavoratori fragili. dal 01 aprile al 
04 aprile 2020; 

 Trasmissione del Documento di valutazione ai sensi della Circolare ministeriale (Prot. n. 0011392-01/04/2020): 
Polmonite da nuovo coronavirus COVID-19 – ulteriori precisazioni su utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
da parte degli operatori di Polizia locale. 

 Trasmissione della procedura informativa covid 19 aggiornamento  
 

INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

L’Amministrazione garantisce, attraverso ditta incaricata, alla pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro, di tastiere, 
schermi touch e mouse con adeguati detergenti.  

 

Sono stati effettuati n. 2 interventi di sanificazione ai sensi della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 
della Salute della presso: 

 Comando di Polizia Municipale in via del Mandorlo comprensivo del parco autoveicoli; 
 Palazzo di Citta in Piazza Municipio; 
 Sede III Settore Urbanistica in Piazza Repubblica; 
 Sede uffici anagrafe e Stato Civile in via Madonna della Croce. 

 

Presso il Tribunale di Altamura – sede distaccata di Bari è stato effettuato un solo intervento in data 03.04.2020  

Ulteriori interventi di sanificazione periodici saranno programmati in collaborazione con il medico competente. 

 


