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Protezione 
delle mani - 
Rischio 
biologico

Per questo tipo di rischio le mani 
devono essere protette con guanti a 
perdere, quando ci sia una 
potenziale esposizione a rischio 
biologico: sangue, feci, urina e 
qualsiasi materiale organico. Il 
rischio potenziale e’ sempre 
presente e diventa particolarmente 
rilevante in questa fase.

Un paio di guanti deve essere 
tenuto sempre in tasca: 
collaboratori scolastici, insegnanti 
ed educatori, in particolare nelle 
scuole dell’infanzia e negli asili nido.

Anche le persone che assistono 
disabili si possono trovare in questa 
situazione.

Dopo l’uso i guanti devono essere 
sfilati con cura evitando qualsiasi 
contatto della pelle con la parte 
esterna potenzialmente contaminata 
(questa parte dovra’ essere toccata 
solo dalle mani guantate) e gettati in 
un cestino dei rifiuti.

A questo punto igienizzera’ le mani 
con il lavaggio o in alternativa l’uso 
di un gel alcolico. Quindi prelevera’ 
un nuovo paio di guanti da tenere in 
tasca.

Protezione 
delle mani - 
Rischio 
chimico

Quando ci sia il rischio di contatto 
delle mani con agenti chimici, 
detersivi, devono essere usati dei 
guanti per la pulizia EN 420/EN 374.

Prima di indossare i guanti 
l’operatore igienizzera’ le mani e lo 
stesso fara’ quando se li togliera’ 
dopo averli usati.

In questa fase l’operatore evitera’ di 
toccare con la pelle la parte esterna 
dei guanti.

I guanti dovranno dati in dotazione 
all’operatore e non dovranno essere 
scambiati con i colleghi.
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Dovranno essere sostituiti 
periodicamente e ogni qualvolta 
risultino danneggiati.

Protezione 
delle vie 
respiratorie

Quando non sia possibile 
mantenere la distanza fra le persone 
deve essere indossata la 
mascherina chirurgica o una 
mascherina equivalente curando 
che siano correttamente coperti 
naso e bocca.

Le mascherine devono essere 
periodicamente sostituite o lavate.

Nel caso ci sia una potenziale 
esposizione nei confronti di persone 
a rischio o potenzialmente a rischio: 
persone a cui deve essere misurata 
la temperatura o che abbiano una 
temperatura di almeno 37.5 C, deve 
essere indossato uno schermo di 
protezione, oltre alla mascherina. Al 
termine dell’uso lo schermo deve 
essere igienizzato con soluzione di 
ipoclorito di sodio o alcolica.

Uso di 
mascherine 
FFP3

E’ opportuno che sia tenuto a 
disposizione un numero limitato di 
mascherine FFP3 da utilizzare 
quando sia necessario:  in ambienti 
che potrebbero essere contaminati 
da vapori o aerosol.

Uso di 
mascherine 
FFP2

Quando sia stato prescritto sul 
soggetto specifico.

Altri DPI In questo foglio abbiamo 
considerato i DPI di protezione 
contro il rischio biologico e un 
limitato rischio chimico (quali 
detergenti). Non sono considerati i 
DPI per rischio chimico significativo, 
(esposizione a sostanze chimiche di 
rischio piu’ elevato), di protezione 
da rumore, vibrazioni, taglio, ecc.
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Consegna 
materiale

Dovra’ essere evitato il piu’ 
possibile l’accesso di fornitori 
all’interno degli edifici. Il materiale 
dovra’ essere consegnato 
all’esterno e poi portato all’interno 
dell’edificio da parte del personale 
dell’amministrazione.

Ove questo non sia possibile e sia 
necessario l’ingresso dei 
trasportatori all’interno dell’edificio, 
questi dovranno essere sottoposti a 
controllo della temperatura e 
compilare la dichiarazione allegata 
alla procedura di accesso degli 
edifici.

Al momento dell’ingresso 
nell’edificio i trasportatori dovranno 
igienizzare le mani con il lavaggio o 
l’uso di gel alcolici e indossare la 
mascherina chirurgica.

Anche ove sia necessario l’accesso 
del trasportatore all’interno 
dell’edificio, sia il percorso 
all’interno dell’edificio che il tempo 
di permanenza dovra’ essere ridotto 
al minimo.
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Accesso 
all’edificio

I visitatori possono accedere 
ordinariamente all’edificio tramite 
appuntamento. L’accesso è 
vincolato alle condizioni:

- indossare una mascherina di 

protezione

- Misurazione della temperatura 

(con valori inferiori a 37.5 C)

- Compilazione della dichiarazione 

allegata. Il personale potrà 
limitarsi a compilare una tantum 
la speciale dichiarazione, 
impegnandosi a comunicare 
eventuali variazioni

Controllo 
della 
temperatura

Chi effettua il controllo della 
temperatura all’ingresso dell’edificio 
deve indossare

- Mascherina chirurgica

- Visiera

Essere dotato di un termometro a 
infrarossi.

Il controllo sarà registrato e non 
dovrà essere registrata la 
temperatura.

Il controllo deve essere effettuato su 
tutto il personale e i visitatori che 
accedono all’edificio.

Gli addetti che aprono l’edificio al 
mattino si devono misurare 
reciprocamente la temperatura.

Le persone che fanno registrare una 
temperatura inferiore a 37.5 C, 
possono accedere all’edificio e la 
temperatura non deve essere 
registrata. Chiunque non 
soddisfasse questo requisito non 
può accedere.

All’ingresso dovra’ essere 
disponibile un dispenser con gel a 
base alcolica.

WTD Per ogni dubbio inviate una mail a  training.wtd@gmail.com

mailto:training.wtd@gmail.com


Procedura di accesso all’edificio -

visitatori


2 / 23/8/2020


Chiunque acceda all’edificio, deve 
seguire i percorsi segnati  restando 
sul lato destro dei corridoi e delle 
scale.

La mascherina dovra’ essere 
indossata, coprendo naso e bocca, 
in tutte le situazioni in cui piu’ 
persone siano nello stesso 
ambiente, a una distanza inferiore a 
un metro o si muovano all’interno 
dell’edificio.

Dovra’ essere effettuato un lavaggio 
frequente delle mani con acqua 
corrente e sapone, oppure con 
l’utilizzo di un gel a base alcolica
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Scheda pre-triage questionario visitatori 


Cognome                           Nome 
Data nascita                          Sesso M         F 

Riferisce: 
Febbre nell’ultima settimana            SI NO        Tosse        SI NO 

Recente difficolta’ respiratoria          SI NO 

E

 
(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni 


- Essere stato a stretto contatto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia 
a faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1.5 metri e di 
durata maggiore di 15 minuti;


- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio stretta di mano);


- Essere stati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa 
dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1.5 
metri;


- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;

- Essere una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza 
e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti 
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 
l’aereo); 


- Avere frequentato un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti 
con infezione da COVID-19; 


- Essere operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza diretta di un caso 
sospetto o confermato di COVID-19, oppure personale di laboratorio addetto alla 
manipolazione di campioni di un caso di COVID-19, senza l’impiego di dispositivi di 
protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei. 


Firma addetto al controllo 


Se in presenza di sintomi e almeno una delle condizioni sopraelencate: CASO SOSPETTO, 
condurre la persona al locale individuato e comunicarlo subito al medico curante. 
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misure igienico-sanitarie
1.

lavarsi spesso le mani.
Usate i dispenser di sapone e le
soluzioni idro alcoliche messe a

disposizione

2.
evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni

respiratorie acute;

3.
evitare abbracci e strette di mano;

4.
mantenere, nei contatti sociali, una

distanza interpersonale di almeno un
metro;

5.
praticare l’igiene respiratoria

(starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle

mani con le secrezioni respiratorie);

6.
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e

bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva;

7.
non toccarsi occhi, naso e bocca

con le mani;

8.
coprirsi bocca e naso se si

starnutisce o tossisce;

9.
non prendere farmaci antivirali e

antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;

10.
pulire le superfici con disinfettanti a

base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in
tutti i contatti sociali, utilizzare
protezioni delle vie respiratorie

come misura aggiuntiva alle altre
misure di protezione individuale

igienico-sanitarie.

Art. 3 Dpcm 26/4/2020
Misure urgenti di contenimento del contagio

sull'intero territorio nazionale
Allegato 4

Misure igienico-sanitarie
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Corona Virus

Lavare le mani per 
almeno 40/60 
secondi con acqua 
e sapone oppure 
con gel 
disinfettante. 
Ripetere il lavaggio 
frequentemente

Uso di guanti a perdere 
(monouso in nitrile) ogni 
qualvolta ci sia contatto 
con materiale organico 
o uso di attrezzature 
non sanificabili. 
Smaltimento dei guanti 
dopo ogni uso evitando 
ogni contatto con la 
parte contaminata

Evitare 
assembramenti di 
persone.

Mantenere almeno       

1 mt.                         
di distanza dalle altre 

persone.

Lungo i corridoi 
tenere il lato destro.

Proteggere naso e 
bocca con mascherina 
chirurgica, quando non 
sia garantita la distanza 
minima dalle altre 
persone.

Evitare l’uso 
promiscuo di 
attrezzature 
(strumenti di lavoro, 
telefoni, ecc.) e ove 
questo non sia 
possibile utilizzare 
guanti monouso. 

Sanificare 
frequentemente le 
attrezzature con 
soluzione di acqua e 
candeggina (un 
bicchiere di 
candeggina in 5 litri di 
acqua o altro prodotto 
sanificante).

Arieggiare 
frequentemente i locali.
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Accesso 
all’edificio

L’accesso del personale agli edifici 
scolastici è vincolato alle condizioni:

- indossare una mascherina di 

protezione

- Misurazione della temperatura 

(con valori inferiori a 37.5 C)

- Compilazione della dichiarazione 

allegata. Il personale potrà 
limitarsi a compilare una tantum 
la speciale dichiarazione, 
impegnandosi a comunicare 
eventuali variazioni

Controllo 
della 
temperatura

Chi effettua il controllo della 
temperatura all’ingresso dell’edificio 
deve indossare

- Mascherina chirurgica

- Visiera

Essere dotato di un termometro a 
infrarossi.

Il controllo sarà registrato e non 
dovrà essere registrata la 
temperatura.

Il controllo deve essere effettuato su 
tutto il personale e i visitatori che 
accedono all’edificio.

Gli addetti che aprono l’edificio al 
mattino si devono misurare 
reciprocamente la temperatura.

Le persone che fanno registrare una 
temperatura inferiore a 37.5 C, 
possono accedere all’edificio e la 
temperatura non deve essere 
registrata

All’ingresso dovra’ essere 
disponibile un dispenser con gel a 
base alcolica.
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Chiunque acceda all’edificio, deve 
seguire i percorsi segnati in giallo e 
in verde, restando sul lato destro dei 
corridoi e delle scale.

La mascherina dovra’ essere 
indossata, coprendo naso e bocca, 
in tutte le situazioni in cui piu’ 
persone siano nello stesso 
ambiente, a una distanza inferiore a 
un metro o si muovano all’interno 
dell’edificio.

Dovra’ essere effettuato un lavaggio 
frequente delle mani con acqua 
corrente e sapone, oppure con 
l’utilizzo di un gel a base alcolica

Caso di 
persona con 
temperatura 
uguale o 
superiore a 
37.5 C

Ove fosse rilevata una temperatura 
uguale o superiore a 37.5 C, la 
persona viene accompagnata nella 
stanza Covid.

In questo caso vengono registrati, 
nome, ora e cosa si e’ fatto per 
gestire la situazione.

Dopo che la persona ha lasciato 
l’edificio, la stanza Covid verra’ 
igienizzata con una soluzione di 
acqua e ipoclorito di sodio 
(equivalente di un bicchiere di 
ipoclorito in cinque litri di acqua).

Prima di questa igienizzazione 
nessuno dovra’ accedere al locale.

WTD Per ogni dubbio inviate una mail a  training.wtd@gmail.com

mailto:training.wtd@gmail.com


Procedura di accesso all’edificio -

personale


2 / 23/8/2020


Scheda pre-triage questionario personale


Cognome                           Nome 
Data nascita                          Sesso M         F 

Riferisce: 
Febbre nell’ultima settimana            SI NO        Tosse        SI NO 

Recente difficolta’ respiratoria          SI NO 

E

 
(barrare le caselle le cui condizioni ricorrano negli ultimi 14 giorni 


- Essere stato a stretto contatto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 
(esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); essere stato a contatto diretto (faccia 
a faccia) con un caso sospetto o confermato di COVID-19 a distanza minore di 1.5 metri e di 
durata maggiore di 15 minuti;


- Essere una persona che ha avuto contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio stretta di mano);


- Essere stati in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa 
dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 1.5 
metri;


- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19;

- Essere una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza 
e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto 
(qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti 
all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare 
come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto 
l’aereo); 


- Avere frequentato un reparto di una struttura sanitaria nel quale sono stati ricoverati pazienti 
con infezione da COVID-19; 


Firma 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Data


La presente dichiarazione vale sino a quando la situazione non si modifichi oppure la scuola 
non richieda la produzione di una nuova dichiarazione.

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione rispetto a 
quanto dichiarato.


Firma 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Data


Firma addetto al controllo
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misure igienico-sanitarie
1.

lavarsi spesso le mani.
Usate i dispenser di sapone e le
soluzioni idro alcoliche messe a

disposizione

2.
evitare il contatto ravvicinato con
persone che soffrono di infezioni

respiratorie acute;

3.
evitare abbracci e strette di mano;

4.
mantenere, nei contatti sociali, una

distanza interpersonale di almeno un
metro;

5.
praticare l’igiene respiratoria

(starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle

mani con le secrezioni respiratorie);

6.
evitare l’uso promiscuo di bottiglie e

bicchieri, in particolare durante
l’attività sportiva;

7.
non toccarsi occhi, naso e bocca

con le mani;

8.
coprirsi bocca e naso se si

starnutisce o tossisce;

9.
non prendere farmaci antivirali e

antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;

10.
pulire le superfici con disinfettanti a

base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in
tutti i contatti sociali, utilizzare
protezioni delle vie respiratorie

come misura aggiuntiva alle altre
misure di protezione individuale

igienico-sanitarie.

Art. 3 Dpcm 26/4/2020
Misure urgenti di contenimento del contagio

sull'intero territorio nazionale
Allegato 4

Misure igienico-sanitarie
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Corona Virus

Lavare le mani per 
almeno 40/60 
secondi con acqua 
e sapone oppure 
con gel 
disinfettante. 
Ripetere il lavaggio 
frequentemente

Uso di guanti a perdere 
(monouso in nitrile) ogni 
qualvolta ci sia contatto 
con materiale organico 
o uso di attrezzature 
non sanificabili. 
Smaltimento dei guanti 
dopo ogni uso evitando 
ogni contatto con la 
parte contaminata

Evitare 
assembramenti di 
persone.

Mantenere almeno       

1 mt.                         
di distanza dalle altre 

persone.

Lungo i corridoi 
tenere il lato destro.

Proteggere naso e 
bocca con mascherina 
chirurgica, quando non 
sia garantita la distanza 
minima dalle altre 
persone.

Evitare l’uso 
promiscuo di 
attrezzature 
(strumenti di lavoro, 
telefoni, ecc.) e ove 
questo non sia 
possibile utilizzare 
guanti monouso. 

Sanificare 
frequentemente le 
attrezzature con 
soluzione di acqua e 
candeggina (un 
bicchiere di 
candeggina in 5 litri di 
acqua o altro prodotto 
sanificante).

Arieggiare 
frequentemente i locali.
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Accesso 
degli 
studenti

Il personale all’ora prevista per 
l’inizio dell’accesso degli studenti 
aprirà tutte le porte di accesso che 
nella quasi totalità coincidono con le 
uscite di sicurezza dell’edificio.

L’accesso avverrà attraverso le 
porte segnate con il cartello verde 
(uscite utilizzate anche come 
ingresso) e con il cartello giallo 
(porte utilizzate solo come ingressi).

Gli studenti accederanno uno alla 
volta in fila indiana, lasciando 
almeno un metro di distanza dalla 
persona che li precede, indossando 
la mascherina.

Il metro di distanza dovrà essere 
mantenuto in ogni caso ed in ogni 
momento.

Agli ingressi dell’edificio dovra’ 
essere disponibile un dispenser con 
gel a base alcolica.

All’interno dell’edificio i ragazzi 
percorreranno i corridoi sul lato 
destro sino a raggiungere il locale/
aula che devono raggiungere.

Quando raggiungeranno l’aula si 
siederanno al loro posto e 
manterranno comunque una 
distanza minima di almeno un metro 
dalle altre persone.

Uscita al 
termine 
delle lezioni

Al termine delle lezioni gli insegnanti 
si occuperanno di regolare l’uscita 
dalle classi seguendo i percorsi 
previsti per l’uscita sia normale che 
durante una emergenza.
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Nei corridoi la precedenza deve 
essere data a chi è già nel corridoio.

Nell’immettersi su una scala la 
precedenza deve essere data a chi 
sta già scendendo o salendo la 
scala.

Alla base della scala si dirigeranno 
sempre con lo stesso ordine alle 
uscite.

Gli insegnanti ed il personale 
controlleranno che questo avvenga 
correttamente senza creare 
ammassamenti di persone o il non 
rispetto della distanza minima di un 
metro fra persona e persona.

Nell’uscita le classi più prossime 
saranno le prime a uscire.
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Tenete per cortesia il lato destro del corridoio e 
restate ad almeno un metro dalle altre persone 
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Tenete per cortesia il lato destro del corridoio e 
restate ad almeno un metro dalle altre persone 

WTD Per ogni dubbio inviate una mail a  training.wtd@gmail.com

In 
ingresso
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Corona Virus

Lavare le mani per 
almeno 40/60 
secondi con acqua 
e sapone oppure 
con gel 
disinfettante. 
Ripetere il lavaggio 
frequentemente e 
sempre all’ingresso 
ed all’uscita

Le attrezzature devono 
essere sanificate dopo 
ogni uso.  
Le attrezzature non 
sanificabili non possono 
essere utilizzate.

Evitare 
assembramenti di 
persone.

Conservare oggetti  e 
indumenti personali 

all’interno di  borse o di 
sacchetti

Mantenere una 
distanza minima di 

1 mt. 
fra le persone in 

situazione normale

Mantenere una distanza 
minima di 

2 mt. 
fra le persone durante 

l’attività sportiva

Evitare l’uso 
promiscuo di 
attrezzature (oggetti 
personali, attrezzi, 
ecc.) e ove questo 
non sia possibile 
utilizzare guanti 
monouso. 

Sanificare 
frequentemente le 
attrezzature con 
soluzione di acqua e 
candeggina (un 
bicchiere di 
candeggina in 5 litri di 
acqua o altro prodotto 
sanificante).

Arieggiare 
frequentemente i locali.
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