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IL RISCHIO – COVID-19 
Il Coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici 
classificati nel gruppo 2 dell’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/08. Si tratta di un virus respiratorio che 
si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad 
esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi. 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone asintomatiche sono la causa più frequente di 
diffusione del virus. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera che il periodo di incubazione 
varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo 
di precauzione. 
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria. È comunque sempre utile ricordare 
l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. 
Si ricorda che “l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati 
nel Protocollo di Regolamentazione dell’I.S.S. è fondamentale. 
Per questi motivi: 

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

dell’Organizzazione mondiale della Sanità (verificare il corretto utilizzo sulla scheda tecnica 
riportata sulla confezione delle mascherine). 

b. Gli alunni ed il personale che segue le attività del Refettorio dovranno seguire strettamente le 
procedure di igiene. 

 
Misure di igiene 

 
Gli alunni della scuola dell’Infanzia consumano il loro pasto in classe. Pertanto i tavoli dovranno essere 
igienizzati dai Collaboratori Scolastici prima dell’inizio della refezione. Precisamente: 
Alunni: 
i bambini saranno portati in bagno per singola classe, dovranno lavare e igienizzare le mani. 
Non potranno scambiarsi posate, bicchiere, piatto e o quant’altro si utilizza per il pranzo. 

 
Operatore della Refezione, Collaboratore Scolastico e Insegnante: 
Il singolo lavoratore dovrà rispettare le seguenti misure igienico sanitarie: 

 
• lavarsi spesso le mani e comunque sempre prima di cominciare ad operare in cucina e nel refettorio; 
• mantenere la distanza di almeno m. 1,00 dagli altri operatori; 
• evitare abbracci e strette di mano; 
• indossare tutti i DPI assegnati; 
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
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• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol prima di far sedere i bambini (a cura dei 
Collaboratori Scolastici). 

 
 

Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina 

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti 
questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di 
infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms) in un videotutorial pubblicato sul suo sito web. 

 
 

1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone 
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina 
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un 

detergente a base di alcool o acqua e sapone 
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso 
5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente 

in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone 
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Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani 
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INFORMATIVA 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

COVID – 19 
 
 

Il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nei luoghi id lavoro circa: 
 
 

• 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 nel fabbricato scolastico 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; 

 
• Il rispetto di 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 adeguata distanza dalle 

persone presenti. 
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