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Integrazione al DVR – Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il Protocollo di Sicurezza: “VALUTAZIONE E GESTIONE EMERGENZA “RISCHIO 

BIOLOGICO” EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” è redatto nel 

rispetto delle norme nazionali e regionali emanate ed in particolare ai sensi di:  

 

1) Decreto Legge 23.02.2020 n. 06 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLGICA DA 

COVID 19;  

2) Direttiva n°01/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pubblica 

Amministrazione;  

3) DPCM del 04.03.2020;  

4) DPCM 08.03.2020;  

5) DPCM del 09.03.2020;  

6) DPCM del 11.03.2020;  

7) Ordinanza Regione Campania n. 8 del 08.03.2020;  

8) Ordinanza Regionale Campania n. 13 del 12.03.2020;  

9) Ordinanza Regionale n. 14 del 12.03.2020;  

10) Ordinanza Regionale n. 15 del 13.03.2020;  

11) Ordinanza regionale n. 16 del 13.03.2020;  

12) Protocollo Condiviso del 14.03.2020:  

13) DPCM del 17.03.2020;  

14) Ordinanza Regionale n. 19 del 20.03.2020;  

15) DPCM 22.03.2020;  

16) Ordinanza Regionale n. 20 del 22.03.2020;  

17) DPCM 25.03.2020; 

18) Ordinanza regionale n. 21 del 23.03.2020;  

19) Ordinanza regionale n. 23 del 25.03.2020; 

20) DPCM 01.04.2020; 

22) Ordinanza regionale n. 27 del 03.04.2020,  

23) Ordinanza n. 28 del 5/4/2020;  

24) Ordinanza n. 29 dell’8/4/2020;  

25) Ordinanza n. 30 del 9/4/2020; 

26) DPCM 10.04.2020;  

27) Ordinanza n. 31 del 10/4/2020;  

28) Ordinanza n. 32 del 12/4/2020; 



29) Ordinanza n. 33 del 13/4/2020;  

30) Ordinanza n. 34 del 18/04/2020;  

31) Ordinanza n. 35 del 19/04/2020;  

32) Ordinanza n. 36 del 20/04/2020;  

33) Ordinanza n. 38 del 23/4/2020; 

34) Ordinanza n. 37 del 22/4/2020;  

36) Protocollo Condiviso del 24.04.2020;  

37) Ordinanza n. 39 del 25/04/2020;  

38) DPCM 26.04.2020;  

39) Ordinanza n. 40 del 30/04/2020;  

40) Ordinanza n. 41 del 01/05/2020;  

41) Ordinanza n. 42 del 02/05/2020;  

42) Ordinanza n. 43 del 03/05/2020;  

43) Ordinanza n. 44 del 04/05/2020;  

44) Ordinanza n. 45 del 08/05/2020;  

45) Ordinanza n. 46 del 09/05/2020;  

46) DPCM 17/05/2020 (Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); 

Conferenza Stato-Regioni 20/81/CRO1/Cov 19 “Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 –

Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” 16 maggio 2020; 

Rapporto ISS COVID 19 – n. 5/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per la prevenzione 

e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 

SARS-CoV-2   

 

 

 

  



METODO DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
 

Per una stima del livello di rischio di contagio cui è esposto il personale, viene 

utilizzata la matrice sotto riportata, che valuta le attività del personale considerando le 

potenzialità di contatto fra i lavoratori della società e fra i lavoratori ed i soggetti terzi, 

in occasioni di lavoro, considerando, altresì, le possibilità di attuare il “distanziamento 

sociale” indicato dalle Autorità sanitarie come strumento utile per contrastare la 

diffusione del contagio  

Il metodo di stima è in accordo con il “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi 

di lavoro e strategie di prevenzione” elaborato da INAIL.  

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere 

classificato secondo tre variabili:  

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello 

svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti 

speciali, laboratori di ricerca, ecc.);  

- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non 

permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di 

montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 

lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, 

alberghiero, istruzione, ecc.).  

 

Metodologia di valutazione integrata  

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del 

confronto si scoring attribuibili per ciascuna mansione/attività svolta dal personale in 

azienda, considerando: 
 

GRADO DI ESPOSIZIONE (ESP) 

0 probabilità bassa 

1 probabilità medio-bassa  
 

2 probabilità media 
 

3 probabilità medio-alta  
 

4 probabilità alta 
 

 
 

GRADO DI PROSSIMITA’ (ESP) 

0 lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo  
 

1 lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato)  
 

2 lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato 
distanziamento (es. ufficio condiviso)  



3 lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con 
altri per parte non predominante del tempo  
 

4 lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la 
maggior parte del tempo  
 

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene 

conto di una terza scala: 
 
 

GRADO DI AGGREGAZIONE (AGG)  
 

1,00  
 

presenza di terzi limitata o nulla  
 

1,15 (+15%)  
 

presenza intrinseca di terzi ma controllabile 
organizzativamente  
 

1,30 (+30%)  
 

aggregazioni controllabili con procedure  
 

1.50 (+50%)  
 

aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in 
maniera molto limitata   
 

 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice 

colore per ciascuna mansione/attività aziendale, all’interno della matrice seguente. 
 

R = f (ESP x PRO) x AGG    

 
 

 
1 2 3 4 

1 ≤ R ≤2  

 
3 < R ≤ 4  

 
6 < R ≤ 9  

 
< R ≤ 16  

 
Verde  Giallo  Arancio  Rosso  
Basso  Medio - Basso  Medio - Alto  Alto  



 

 

 

MANSIONE  

 

Variabili  

 
Livello di 
Rischio1  

 
Esp  

 
Pro  

 
Agg  

 
Assistente 

amministrativo 
1 = probabilità 
medio-bassa 

2 = lavoro con 
altri in spazi 

condivisi ma con 
adeguato 

distanziamento 

1.00: presenza di 
terzi limitata o 

nulla (ufficio non 
aperto al pubblico) 

Basso 

Collaboratore 
scolastico 

2 = probabilità 
media 

2 = lavoro con 
altri in spazi 

condivisi ma con 
adeguato 

distanziamento 

1.15(+15%): 
presenza intrinseca 

di terzi ma 
controllabile 

organizzativamente 

Medio - Basso 

 

  

 
1 Valutazione del rischio in ambito scolastico con apertura alle sole attività amministrative. 



Elenco delle misure da adottare per emergenza Coronavirus. 

Estratto da ‘Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione  

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’  

 
1.  Informazione 

a) Il lavoratore che presenta sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 

37,5° deve restare a casa  e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria; 

b) Il lavoratore che in azienda (leggi scuola) presenta sintomi di infezione respiratorie 

e più di 37,5° di febbre deve mettere la mascherina, NON avere più contatti con 

altre persone e l’ufficio personale deve contattare i numeri di emergenza; 

c) I lavoratori devono indossare la mascherina, rimanere a distanza di almeno un 

metro ed avere massima cura nell’igiene personale, come indicato nell’Allegato 1 

del DPCM 08.03.2020. 

 

2.  Accessi in azienda (leggi scuola) del Personale 

a) Possibile controllo della temperatura in ingresso; 

b) Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate 

e fornite di mascherina non dovranno recarsi al Pronto soccorso, ma dovranno 

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

indicazioni; 

c) Accesso vietato a chi negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti positivi; 

d) L’accesso 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; 

 

3.  Accesso in azienda (leggi scuola) dei Fornitori 

a) Devono evitare il contatto con il personale interno; 

b) Gli autisti non devono scendere dal mezzo oppure rimanere ad un metro di 

distanza; 

c) I servizi devono essere diversi da quelli riservati al Personale interno; 

d) Ridurre l’accesso di esterni (ditte di manutenzione, ecc). Se consentito, devono 

seguire il protocollo valido per il Personale interno. 

 

4.  Pulizia sanificazione 

a) Si devono eseguire pulizie QUOTIDIANAMENTE con disinfettanti a base di 

cloro o alcol (primo passaggio con detergente neutro e secondo passaggio con 

ipoclorito 0,1% o etanolo 70%) e sanificazione periodica; 

b) Se si rileva presenza in azienda (leggi scuola) di persona infetta deve essere 

adottata sanificazione specifica come dettato dalla circolare del Ministero n. 5443 

del 22.02.2020; 

c) La pulizia deve essere fatta a fine turno e sanificazione periodica anche di arredi, 

computer, tastiere, mouse e monitor. 

 

5.  Igiene personale 

a) Massima igiene per le mani; 



b) Usare detergenti con soluzioni idroalcoliche per lavaggio mani; 

c) Lavare le mani frequentemente con acqua e sapone; 

d) Utilizzare soluzioni disinfettanti; 

e) La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a 

tutti i lavoratori. 

 

6.  Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

a) Uso di mascherine come indicato dalla OMS. 

 

7.  Spazi comuni 

a) Sempre ventilazione continua e distanza tra le persone superiore ad un metro; 

b) Sanificazione periodica. 

 

8.  Organizzazione aziendale (leggi scolastica) 

a) Rimodulazione dei turni per ridurre al minimo i contatti; 

b) Incentivare smart working ovvero attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro 

agile; 

c) Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti 

previsti dalla contrattazione collettiva; 

d) Annullare viaggi e uscite. 

 

9.  Entrata / Uscita lavoratori 

a) Possibili accessi scaglionati; 

b) Ingresso e uscita da accessi separati. 

 

10.  Spostamenti interni/ riunioni/ eventi/ formazione 

a) Limitare gli spostamenti interni; 

b) Non si fanno riunioni o si fanno riunioni con poche persone e a distanza di 

sicurezza; 

c) Sospesa la formazione. È consentita quella a distanza; 

d) Non si fanno eventi che implicano aggregazione di persone. 

 

11.  Gestione persona sintomatica 

a) Se in azienda (leggi scuola) si sviluppano sintomi, l’ufficio personale avvisa le 

autorità sanitarie; 

b) Collaborare con l’autorità sanitaria per ricostruire i contatti con altre persone che il 

soggetto (eventualmente positivo al tampone) ha avuto. 

 

12.  Sorveglianza sanitaria 

a) Il medico competente collabora con il Datore di lavoro, RSPP e RLS; 

b) Il medico segnala situazioni di ‘fragilità’ per alcuni soggetti rispetto al Covid-19 

per patologie attuali o pregresse; 

c) Privilegiare visite preventive e a richiesta per rientro da malattia; 

d) Qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, 

come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro 

fornirà la massima collaborazione. 

 

13.  Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 

a) Istituire in azienda (leggi scuola) il Comitato per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo condiviso. 

 



UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

 Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali 

e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.  

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. 

 ▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 

37,5 °C.  

▪ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a 

distanza e soluzioni innovative tecnologiche.  

▪ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 

contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto 

successivo).  

▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e 

strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole 

postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non 

può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.  

▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet.  

▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani 

dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto 

dopo il contatto con riviste e materiale informativo.  

▪ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta 

esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione. 

 ▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 

(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).  

▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a 

distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso 

della mascherina.  

▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e 

una adeguata disinfezione delle attrezzature.  

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. 

▪ L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità 

motoria. 

 



 

 

Dal Rapporto ISS COVID 19 – n. 5/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 

degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 si 

acquisiscono le seguenti prescrizioni: 

✓ poiché l’ufficio di segreteria accoglie 6 persone e dispone di un condizionatore split a pompa 

di calore, sono state stabilite operazioni di pulizia sistematica nel rispetto del seguente criterio: 

✓ ogni settimana il filtro dell’aria di ricircolo in dotazione al climatizzatore per mantenere livelli 

di filtrazione/rimozione adeguati. E’ vietato tassativamente utilizzare e spruzzare prodotti per 

la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze 

inquinanti durante il funzionamento. 

Inoltre, eseguire la pulizia delle prese e griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi 

con acqua e con comuni saponi oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima 

del 70% asciugando successivamente; 

 

Sarà garantito un buon ricambio dell’aria in tutti gli spazi e ambienti. 

  



 


