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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

REV. 3 del 03 Settembre 2020 
 
Premessa:  

La Fondazione ha sospeso l’attività didattica dal 24 Febbraio 2020 nel rispetto del DPCM 23 Febbraio 2020 e 

successivi provvedimenti, adottando, sin dal 6 marzo 2020, (cd. Fase 1 e Fase 2) la Formazione a Distanza 

mediante piattaforma Go to meeting (per 2 settimane) e G suite, garantendo la continuità didattica.   

Da tale data tutti i dipendenti hanno lavorato in Smart working, non accedendo presso gli uffici. In occasione 

della pubblicazione del DPCM 11 giugno 2020 (cd. Fase 3) ha mantenuto la formazione a distanza che è 

proseguita fino al 31 luglio scorso. L’ITS intende mantenere tale modalità fino a quando le autorità la 

consentiranno, e nella percentuale consentita.  

Con la ripresa delle attività previste per settembre il Protocollo viene aggiornato in base alle ultime disposizioni 

del CTS del 31 agosto 2020 (verbale n. 104), ribadendo che la didattica riprenderà in forma mista, ovvero in 

presenza ed a distanza.  

Il responsabile per la gestione è il Presidente della Fondazione quale RSPP.  

 

1. INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI / COLLABORATORI  

La Fondazione informa tutti i dipendenti e collaboratori e chiunque entri in sede circa le disposizioni delle 

Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso appositi depliants informativi. 

In particolare, al personale aziendale e a terzi viene ricordato: 

 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; 

 non accedere alle sedi aziendali o permanere in ITS e di doverlo dichiarare tempestivamente 

laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura oltre 37,5°, provenienza da zone a rischio) come stabilito dalle disposizioni 

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

 qualora sia stato in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti deve dichiarare 

di aver effettuato la quarantena come stabilito dalle disposizioni vigenti ed aver effettuato il 

tampone ed essere risultato negativo, come stabilito dai provvedimenti dell’Autorità;  

 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 fissata ad 1 m., indossare la mascherina 

in ingresso, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 
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 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’ITS fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto 

utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 

2. MODALITA’ DI INGRESSO IN FONDAZIONE  

Il personale dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina, e prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 

non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

Le persone in tale condizione, nel rispetto della normativa sul trattamento di dati personali per la tutela 

della privacy: 

 saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine 

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

 dovranno contattare nel più breve tempo possibile il numero di emergenza COVID  e seguire le sue 

indicazioni 

Tutto il personale e chiunque intenda fare ingresso in sede non potrà accedere agli ambienti di lavoro 

qualora negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

L’ ingresso presso la sede della fondazione dei dipendenti già risultati positivi all’infezione da COVID 19 sarà 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, 

l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del 

tampone per i dipendenti, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

Sono stati resi disponibili per utenti e personale prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani che sono stati 

posizionati all’entrata e in prossimità dei servizi igienici ed anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, 

e ne verrà promosso l’utilizzo frequente. 
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3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI DOCENTI E FORNITORI ESTERNI 

Per l’accesso, il transito e l’uscita dei docenti sono stati individuati modalità e tempistiche predefinite per 

ridurre le occasioni di contatto con il personale aziendale. 

L’accesso ai visitatori è per il momento vietato. Tutti i meeting vengono svolti on line tramite piattaforma G 

Suit. Per quanto concerne l’ingresso di fornitori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi 

dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ed utilizzare tutti i dispositivi di protezione previsti per legge.   

L’informativa dei contenuti del Protocollo aziendale è stata resa disponibile ai lavoratori esterni (es. 

manutentori, fornitori, addetti alle pulizie), che dovranno quindi rispettarne integralmente i contenuti. 

 

4. MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI STUDENTI  

Gli studenti sono invitati a misurare la temperatura a casa e a non presenziare qualora abbiamo una 

temperatura superiore a 37,5° ovvero altri sintomi che possano far temere un sospetto contagio.  

Gli studenti potranno accedere alle aule se muniti di mascherina chirurgica.  

La fondazione ha verificato gli spazi e disposto i banchi in modo tale da garantire il distanziamento sociale così 

come stabilito dalla normativa vigente, oggi fissato nella misura di m. 1, ed è stata predisposta la segnaletica 

ministeriale.   

Sono stati posti dei dispenser all’ingresso della Fondazione con disinfettante igienico.   

Gli studenti all’ingresso delle aule e dei laboratori dovranno disinfettare le mani così come previsto al punto 2 

e successivamente dovranno indossare obbligatoriamente mascherina (se aula) e guanti e DPI così come 

previsto per le attività laboratoriali. Ad ogni turno e/o cambio di postazione gli studenti verranno invitati a 

lavare le mani e indossare nuovamente i guanti di protezione.  

E’ stata posta la segnaletica anche sui bagni per garantire per garantire un accesso scaglionato agli stessi.  

La Fondazione garantisce la sanificazione delle aule e dei bagni ad ogni cambio di sessione di lezione.  

In un’ottica di responsabilizzazione, verrà richiesto ai ragazzi (tutti maggiorenni) di sanificare il proprio banco 

al termine delle lezioni con il materiale messo a disposizione dalla Fondazione.  

Gli studenti effettueranno la ricreazione negli spazi esterni alle strutture, mantenendo la distanza di sicurezza 

prescritta e, in caso di mal tempo, resteranno in classe.  

Il presente protocollo è stato portato a conoscenza degli studenti e condiviso sull’area comune di Google Drive   

Inoltre è stato predisposto un patto di corresponsabilità anti COVID 2019 che tutti gli studenti scritti hanno 

sottoscritto/ sottoscriveranno all’atto dell’ingresso in classe in occasione della prima lezione in presenza.  

Nel patto di corresponsabilità è stato previsto, inoltre, che gli studenti consultino costantemente il sito del 
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Ministero per eventuali dubbi. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=2

39 

 

5. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI PER IL PROSSIMO ANNO ACCADEMICO  

La selezione dei partecipanti per il prossimo anno accademico verrà effettuata a distanza, tramite piattaforma 

G suite,  mediante prova scritta e colloquio orale secondo le modalità stabilite dalla procedura predisposta e 

pubblicata sul sito www.fondazionabiotecnologie.it nella sezione Prove di.  

 

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ITS  

L’ITS assicura la pulizia giornaliera 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 aziendali, 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. 

 

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

È obbligatorio che le persone presenti presso la Fondazione adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. 

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle 

mani con acqua e sapone. I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti dipendenti / 

collaboratori. L’ITS mette a disposizione disinfettanti spray per superfici utilizzabili su scrivanie, tastiere, 

telefoni, maniglie etc… 

 

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SPECIFICI 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale ed è legata alla 

disponibilità in commercio. 

E’ previsto per tutti i dipendenti che condividono spazi comuni l’utilizzo della mascherina chirurgica o DPI 

equivalente, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). 

L’uso della mascherina è tassativamente obbligatorio negli spazi comuni e negli uffici singoli quando vi sia 

temporanea presenza di due o più persone (salvo che l’ambiente consenta un distanziamento non 

inferiore a 2 metri tra una persona e l’altra); il mancato rispetto di tale disposizione sarà severamente 

sanzionato dal datore di lavoro e dal SPP, ai sensi del T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 81/08. 

http://www.fondazionabiotecnologie.it/


pag. 5 

 

 

 

 

9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (SMART WORKING)  

Il lavoro a distanza continua ad essere svolto anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in 

quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. 

Per gli ambienti dove operano più dipendenti contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni 

innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra 

loro ovvero analoghe soluzioni. 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 

sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

 

10. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

L’ITS favorisce gli orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni. 

 

11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI  

Gli spostamenti all’interno della sede devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni aziendali. 

Di norma, non sono consentite le riunioni in presenza. Ove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità, 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 
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12. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN FONDAZIONE  

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse: 

 lo deve dichiarare immediatamente all’RSPP (il presidente della Fondazione), 

 si dovrà procedere al suo isolamento dai locali in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 

quello degli altri presenti, 

 l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione tel. 800 89 45 45 o dal Ministero della Salute tel. 

1500. 

L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 

persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

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

dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la 

sede di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il dipendente al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 

 

13. SORVEGLIANZA SANITARIA  

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. 

 


