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1. INTRODUZIONE E SCOPO 
La presente procedura integra quanto previsto dal Protocollo di Intesa del 24 aprile 2020. L’Istituto Suore 
Missionarie dell’Immacolata Regina della Pace ha deciso di adottare misure specifiche volte a: 
· prevenire il rischio di contagio per i lavoratori e per gli ospiti; 
· intervenire tempestivamente su eventuali casi di infezione. 

 
"L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate 
a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 
adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per 
il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, 
misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria." 
 
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo, del DPCM del 3 novembre 2020, nonché di 
quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le 
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 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. La mancata attuazione del Protocollo che non 
assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni 
di sicurezza. 
 
L’Istituto ha adottato le misure così riassunte: 
· ha assunto protocolli di sicurezza anti-contagio; 
· ha incentivato le operazioni di pulizia e sanificazione  dei luoghi di lavoro. 
 
 

2. INTERVENTI VOLTI A CONTENERE IL RISCHIO BIOLOGICO 

2.1. CREAZIONE DEL COMITATO 
È stato creato il Comitato come richiesto dal Protocollo condiviso. Il gruppo, preferibilmente messo in 
comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l’evoluzione della situazione 
emergenziale al fine di valutare le misure da mettere in atto. Ogni membro del gruppo partecipa in maniera 
proattiva al fine di garantire un approccio sistemico al problema. Trattandosi tra l’altro di uno scenario in 
cui cambiano velocemente le disposizioni normative, è stata attuata la presente procedura. 
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3. INFORMAZIONE 
L’istituto ha informato tutti i lavoratori e chiunque acceda circa le disposizioni delle Autorità. Ha 
consegnato una specifica informativa e ha esposto all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, 
appositi depliants informativi. 

Le informazioni riguardano: 
· l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e non accedere o permanere presso la struttura in presenza di 

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria; nonché di informare tempestivamente e responsabilmente il Legale Rappresentante della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa. 

· la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella 
struttura e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura o contatti stretti con casi da 
infezione da SARS-CoV-2) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

· sul rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del Legale Rappresentante nell’accedere o 
permanere nella struttura (in particolare, distanza di sicurezza, osservanza delle regole di igiene). 

· l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Legale Rappresentante della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

· mantenersi a distanza di almeno 1 metro. 

L’istituto fornisce un’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. 

L’istituto predispone per i visitatori un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile 
anche per il personale accolto che sia di altra nazionalità. 

 

4. MODALITA’ DI INGRESSO  

L’istituto ha stabilito le seguenti modalità d’accesso: 
· Il lavoratore è stato invitato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali (Allegato V). Le persone in tale condizione 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 lavoratore è sottoposto al controllo della temperatura corporea prima di accedere alla struttura. A tal 
proposito sono stati predisposti i moduli allegati al presente documento relativi ai dati trattati in 
materia di privacy. Verrà negato l’accesso ai lavoratori con temperatura corporea maggiore di 37,5°C.  
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· È fatto divieto d’ingresso ai lavoratori che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati da 
infezione da SARS-CoV-2  nei 14 giorni precedenti (si veda punto 15) . 

· L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere 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. 

· Sono state condivise con i lavoratori, le informative sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a 
ridurre il rischio mediante affissione del cartello di cui all’Allegato III in prossimità delle aree di 
registrazione, ove previste. 
 
 

5. MODALITA’ DI ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO 
Per l’accesso di personale esterno è stato definito quanto segue: 

· La postazione dedicata alla reception è dotata di barriere fisiche (es. schermi). 
· I fattorini che consegnano o ritirano buste vengono accolti all’ingresso, sempre mantenendo la distanza 

di un metro ed evitando il passaggio manuale di materiale. 
· Sono vietate tutte le consegne personali dei lavoratori. 
· Ove necessario l’ingresso di visitatori esterni (es. manutenzione), gli stessi vengono messi a conoscenza, 

mediante cartellonistica posizionata sull’ingresso loro dedicato (Allegato VI), di attenersi a tutte le 
regole previste. 

· Il personale esterno è sottoposto al controllo della temperatura prima dell’accesso alla struttura. 
· Ai fornitori viene richiesta tramite mail dichiarazione comprovante la costituzione del Comitato e il 

rispetto delle altre misure previste dal Protocollo condiviso del 24.04.2020 (vedi esempio richiesta 
dell’Allegato VII). 

 
 

6. PULIZIA E SANIFICAZIONE  
L’istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro e delle aree comuni e di svago. Il personale arieggia i locali al mattino o comunque ad ogni pausa 
per un tempo sufficiente a garantire il ricambio dell’aria. 
L’addetto al servizio di ricevimento provvede alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate ad 
ogni fine giornata. 
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, viene disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.  
Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione 
alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, 
maniglie di porte e finestre, ecc.). 
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Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno della struttura, 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. La sanificazione, in caso di presenza di caso positivo al Covid-19 
viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta (Allegato VIII). 
 

Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli 
impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e 
qualità dell’aria indoor. 
 
 
 

7. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
L’istituto ha informato tutti i lavoratori (tramite informative e depliants) di adottare tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani. I detergenti per le mani di cui sopra sono accessibili a tutti i lavoratori 
anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Ogni lavoratore deve igienizzarsi 
le mani all’ingresso e frequentemente durante la giornata. È stata apposta nei bagni l’informativa sul come 
lavarsi le mani presente nell’Allegato II. 
 
 

8. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
· E’ previsto, per tutti i lavoratori, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal 

D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art 16 c. 1).  
· Secondo il DPCM 13 ottobre 2020 l’uso della mascherina è obbligatorio nei luoghi chiusi e in tutti i 

luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, 
sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e 
comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività produttive 
nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. 

· Il lavoratore ha l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
· L’istituto ha attuato l’obbligo per i lavoratori di mantenere una distanza interpersonale di almeno un 

metro. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine, e altri dispositivi 
di protezione (guanti, occhiali, tute, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie. 

· Sono state messe a disposizione mascherine e guanti monouso per gli addetti al primo soccorso e per 
le persone che dovessero presentare i sintomi durante l’attività lavorativa. 

·  La scelta dei DPI di cui al punto precedente, è stata svolta in accordo con il Medico Competente, gli 
Enti Sanitari e le indicazioni dell’OMS in tale scenario. 
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9. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE 
E/O SNACK…) 

· L’accesso alle aree comuni è consentito ad un numero limitato di persone rispettando sempre la 
distanza di sicurezza di un metro e riducendo il tempo di sosta all’interno di tali spazi. E’ prevista 
inoltre la ventilazione/areazione e sanificazione continua di tali aree.  

· Si è prevista la differenziazione dei percorsi all’interno della struttura, con particolare attenzione alle 
zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di 
delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento).  

· L’utilizzo dell’ascensore è consentito mantenendo il rispetto della distanza interpersonale, pur con la 
mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare. 

 
 

10. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK) 
Esempi di modifiche all’organizzazione che servono per limitare la presenza di dipendenti: 
· Se necessario si farà ricorso all’uso di ferie e permessi retribuiti. 
· Riduzione del personale operativo allo strettissimo necessario per poter disimpegnare i minimi 

obbligazionali per la conduzione dell’attività lavorativa. 
 
 
11. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
Vengono rispettate le distanze di un metro tra le persone durante l’accesso e l’uscita dalla struttura. 
Sono stati predisposti detergenti per l’igienizzazione delle mani. 
 
 

12. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
Gli spostamenti sono limitati al minimo indispensabile, motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero motivi di salute.  E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni 
private in modalità a distanza. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a 
distanza. Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione 
che siano rispettate le misure di contenimento. 
 
 

13. GESTIONE DI PERSONA SINTOMATICA  
· Nel caso in cui un lavoratore presente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 

lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base 
alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. 

· I casi sospetti, in attesa dell’esito del tampone, dovranno rimanere in isolamento. 
 
 

14. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE 
· La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 

del Ministero della Salute . 
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· Sono privilegiate in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 
malattia. 

Il personale in condizioni di salute “sensibili” e particolari (es. immunodepressi, cardiopatici, soggetti con 
malattie croniche, ecc.) espone la propria situazione al medico di base e al medico competente (previa 
richiesta al Datore di Lavoro), per valutare l’adozione o meno di misure di prevenzione e protezione 
specifiche. 

 
 

15. GESTIONE DI CASI COVID-19 
I casi confermati, con esito di tampone positivo, dovranno essere trattati secondo la seguente procedura: 
· Casi positivi asintomatici  

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale 
risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).  

· Casi positivi sintomatici  
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo 
un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test 
molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 
3 giorni senza sintomi + test). 

·  Casi positivi a lungo termine  
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per 
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che 
possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere 
modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello 
stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può 
essere prolungato). 

· Contatti stretti asintomatici  
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 
devono osservare:  
o un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  
o un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno.  
Si precisa la differenza tra isolamento e quarantena. L’isolamento dei casi di documentata infezione da 
SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del 
periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La 
quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, 
con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 
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16. ALLEGATI 
I. Istruzioni da posizionare agli ingressi e nei luoghi di maggior visibilità 

II. Istruzioni per la detersione delle mani da posizionare all’ingresso dei servizi igienici 
III. Istruzioni da appore presso gli ingressi 
IV. Istruzioni da esporre presso i distributori automatici 
V. Comunicazione al personale 

VI. Istruzioni da apporre nella zona di accesso dei fornitori esterni 
VII. Richiesta fornitori esterni  

VIII. Dichiarazione di avvenuta sanificazione 

  



Istituto delle Suore Missionarie 
dell’Immacolata Regina della Pace 

Via di Santa Maria di Caravaggio, 1 
27100 Pavia 

Titolo documento: 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE DI 
CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS  Covid-19  
 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI  

Rev. 02 
11.11.2020 Pagina 9 di 16 

 

 
 

Servizio di Prevenzione e Protezione 
Per. Ind. Maurizio Poggi 

ALLEGATO I 
Istruzioni da posizionare agli ingressi e nei luoghi di maggior visibilità 
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ALLEGATO II 
Istruzioni per la detersione delle mani da posizionare all’ingresso dei servizi igienici 
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ALLEGATO III 

Istruzioni da appore presso gli ingressi  
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ALLEGATO IV 
Istruzioni da esporre presso i distributori automatici 
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ALLEGATO V 
Comunicazione al personale 

 
 

Si elencano di seguito le principali misure di prevenzione al contagio e le norme di comportamento da 
attuare nella struttura: 
· In presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali si raccomanda di rimanere al proprio 

domicilio e di chiamare il proprio medico curante. 
· È fatto divieto d’ingresso ai lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19, il periodo si riduce a 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.  

· Evitare contatti ravvicinati con persone che presentino sintomi influenzali quali tosse e raffreddore. 
· Mantenere una distanza di un metro dalle persone. Quando non possibile, indossare le mascherine e 

gli altri DPI previsti. 
· Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi. (È possibile utilizzare 

soluzioni idroalcoliche). 
· Arieggiare i locali di mattina e in pausa pranzo o comunque a ogni pausa per un tempo sufficiente a 

garantire il ricambio dell’aria.In caso di arrivo di personale esterno far depositare i prodotti sul banco 
predisposto all’ingresso, si raccomanda di evitare qualsiasi contatto con gli operatori esterni e di 
rimanere ad almeno un metro di distanza, è obbligatorio durante queste operazioni l’utilizzo di 
mascherina e guanti. 

· È stato predisposto un bagno per i fornitori esterni identificato con un apposito cartello all’esterno del 
locale. 

· L’accesso all’area break/macchine per caffè è consentito a una persona alla volta al fine di evitare 
assembramenti. 

· Nel caso in cui voi o un vostro collega sviluppiate febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, procedere immediatamente all’isolamento del lavoratore e a quello degli altri presenti nei locali. 
Avvertire immediatamente la Presidenza che contatterà le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

· Prendere visione delle informative esposte nei luoghi di lavoro. 
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ALLEGATO VI 
Istruzioni da apporre nella zona di accesso dei fornitori esterni 
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ALLEGATO VII 
Richiesta fornitori esterni 

 

 

Oggetto mail: Richiesta comprovante il rispetto delle misure previste dal Protocollo condiviso del 
24/04/2020 

 

Spett. le Fornitore,  

con la presente si richiede una dichiarazione da parte Vostra comprovante il rispetto delle misure previste 
dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” emanato il 24 aprile 2020. 

In attesa di una gentile riscontro in merito 

Cordialmente 
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ALLEGATO VIII 
Dichiarazione di avvenuta sanificazione 

 

OGGETTO: Servizio di Pulizie Straordinarie, Sanificazione, successivo a contaminazione Coronavirus 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

In qualità di Rappresentante Legale della Ditta ____________________________________________ 

dichiara di aver effettuato in maniera dettagliata ed esaustiva la sanificazione delle seguenti aree presso la 

la struttura __________________________ sita in Via ______________________________ a  

______________________________ (____). 

 

In applicazione delle indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 
del 22.02.2020 

DICHIARA 

di aver utilizzato per effettuare la sanificazione prodotti specifici come comuni disinfettanti di uso 
ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un 
tempo di contatto adeguato. 

La sanificazione è stata effettuata in data __________________ 

 

 

Timbro e firme della Ditta dichiarante 

 

________________________________ 

 


