
SUGGERIMENTI GESTIONE ATTIVITA' 

IL RISCHIO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il virus Covid-19 non è ascrivibile all'attività lavorativa ma un rischio non professionale in quanto 

sovrapponibile alla comune popolazione, per il quale non ricade sul Datore di Lavoro il potere risolutivo e 

direttorio, ma piuttosto basta attenersi, lui come i suoi lavoratori, alle specifiche misure imposte dagli enti 

sanitari e dal Ministero, passando anche per iniziative e campagne di informazione al proprio personale. 

Certamente è un rischio professionale per chi espleta mansioni specifiche che determinano un 

incremento dell’entità del rischio rispetto alla popolazione, denominandosi in tal caso “rischio da 

contatto deliberato” oppure “rischio da contatto accidentale aggravato”, mentre non è un rischio 

professionale per tutti gli altri casi. 

L'ultimo DPCM del 11 marzo 2020 stabilisce per le PA lo svolgimento della propria attività in via ordinaria 

secondo alcune specifiche: 

STEP 1:  

IDENTIFICARE LE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA SVOLGERE IN PRESENZA  

(a titolo esemplificativo: presidio strutture in attività,  (sedi destinate allo svolgimento delle attività 

amministrative). Attività amministrative inderogabili che non possono essere svolte in altre modalità. 

Attività di telecontrollo e gestione impianti, sistemi informatici di collegamento con l'utenza.(server-ecc) 

Presidio o apertura per lo svolgimento di attività di manutenzione necessarie o di ripristino già avviate che 

possono precludere il futuro utilizzo degli ambienti se non ultimate, ammesso che rispettino le condiioni di 

distanza sociale prevista. 

STEP 2:  

TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' VANNO SVOLTE A DISTANZA CON LA FORMULA DEL LAVORO AGILE  

Per agevolare l'uso di questo strumento la normativa prevede la deroga in materia di regolamentazione e 

controllo in materia di sicurezza previste dagli art. 18-23 della Legge 81 del 2017. 

Nel caso sia impossibile applicare l'attività  a distanza ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di 

promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, con 

priorità a chi ha ferie arretrate da smaltire. 

Implementare sistemi  per la fornitura di servizi e informazioni a distanza, con chat, e-mail, telefono, 

destinati al pubblico (rilascio certificati, richiesta informazioni, riunioni in modalità di conference-call) 

CRITERI GENERALI DI CONTINGENTAMENTO DEL PERSONALE 

Per i soggetti immuno depressi o con altre patologie importanti, in base a quanto indicato dal Medico del 
lavoro laddove presente o attraverso una sensibilizzazione sui rischi di detti soggetti, deve essere imposto, 
laddove possibile la modalità di lavoro a distanza o la sospensione dal servizio lavorativo secondo le 
modalità contrattate con le RSU (ferie arretrate, ferie e congedi, ecc) .   
Sono da includere anche lavoratrici in gravidanza, assicurando una mansione che esclude il contatto con il 
pubblico oppure agevolando il lavoro a distanza. 



 
I lavoratori che rientrano nelle figure indifferibili e presentano lievi sintomi influenzali, quali raffreddore,  
devono attivare  e comunicare l'isolamento e l'astensione dal lavoro qualora abbiano avuto contatti stretti  
così come definiti dal DPCM  25/02/2020 all.2.1 
 
Servizi igienici differenziati tra pubblico e personale. Devono entrambi essere sanificati di frequente. 

ATTIVITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MANSIONE: MISURE DI CONTENIMENTO 

Fermo restando quanto precedentemente stabilito, laddove sia necessario garantire la presenza di 

personale per lo svolgimento delle attività ordinarie si dovranno rispettare le procedure seguenti: 

Attività di UFFICIO con rapporto prevalente con il pubblico: didattica-segreteria 

DISPOSIZIONI PER L IMITARE IL CONTATTO E LA TRASMISSIBILITA' PER GLI OPERATORI A SPORTELLO 

Nel rapporto con il pubblico ricorrere all'uso di mascherine, mantenendo comunque una distanza di 1,5 

metri.  

Per il passaggio di carte o documenti utilizzare guanti usa e getta in neoprene  o disinfettare le mani ogni 

qualvolta si sia venuti a contatto con materiale condiviso con l'utenza e/o colleghi. 

Le superfici a contatto con il pubblico devono essere disinfettate  con ipoclorito di sodio 0,1%. In tutti gli 

altri casi sufficiente detergente  ordinario con l’azione disinfettante. L'igienizzazione deve avvenire anche su 

muri, porte e finestre (in particolare le maniglie e fascia di altezza delle mani) 

Mantenere distanza di almeno 2,5 metri dai colleghi se si condivide il medesimo ufficio, laddove gi spazi 

non sono sufficienti a garantire la distanza il personale va ridotto prevedendo una turnazione oppure 

rotazione. 

La distanza con il pubblico potrà essere assicurata mediante anche barriere fisiche poste in ingresso/atrio 

senza far accedere agli spazi specifici. Se si hanno sportelli con barriere in vetro di protezione queste 

possono essere sufficienti ed escludere l'uso di DPI respiratori ma non da contatto. 

USO PROMISCUO DI ATTREZZATURE DI LAVORO 

Il telefono deve essere usato da unica persona e sanificato ad inizio e fine giornata, con disinfettante 

ordinario o detergente; 

Accedere a fotocopiatrici o stampanti comuni con guanti in lattice. 

Postazioni PC personali, se le postazioni sono a rotazione, vale quanto detto in precedenza, ovvero usare 

guanti per digitare la tastiera e detergere ad ogni cambio il piano lavoro. 

 

DISPOSIZIONI PER LIMITARE AFFOLLAMENTI E ASSEMBRAMENTI 

 In questo caso si dovrà anche evitare l'assembramento di persone. Le disposizioni possono essere le 

seguenti: 

- chiudere o ridurre servizi non indispensabili delegandoli a modalità a distanza (attivazione di informazioni 

via chat diretta),  numeri verdi o speciali per il rilascio informazioni, attivazione rilascio dei certificati on-

line,ecc) 

- i servizi indispensabili andranno effettuati su appuntamento o con limitazione di numero di persone  che 

potrà avvenire attraverso  dispositivi meccanici di controllo (tornelli-tavoli nastri di arresto) o con operatore 

all'ingresso (in questo caso deve essere protetto con guanti e mascherina  e mantenere la distanza di 1,5 

mt. 

                                                           
1
 Definizione di contatto stretto: operatore sanitario o  altra persona integrata nell’assistenza di un caso sospetto confermato;  

 essere stato a contatto faccia a faccia in un ambiente chiuso con un caso sospetto; 
 vivere nella stessa casa di un caso sospetto; 
 confermato aver viaggiato in aereo la stessa fila o nelle due  fila antecedenti in caso sospetto confermato 

 



- ricambio d'aria ogni ora per almeno 10 minuti. 

Le aree destinate al pubblico dovranno avere: 

-  Informazioni in merito al distanziamento sociale da esporre nelle aree oggetto di pubblico 
-   Presenza di distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol ai 60/ 85%  

-  Cartelli informativi sui servizi attivati a distanza e reperibili sul sito,  opuscoli informativi sulla modalità di 
lavaggio delle mani.  
 
Attività di MANUTENZIONE  delle strutture interne: Collaboratori scolastici  DISPOSIZIONI PER L IMITARE IL 

CONTATTO  

I plessi non destinati agli uffici, possono essere chiusi dopo la sanificazione effettuata per la futura 

apertura. In questi casi si evita al  personale di muoversi in casi non necessari. Saranno aperti 

eventualmente solo per consentire le lavorazioni urgenti da parte degli enti proprietari e su loro richiesta 

per effettuare manutenzioni programmate. 

I plessi che hanno anche attività amministrative i collaboratori scolastici potranno essere presenti nel 

numero strettamente necessario a consentire la sorveglianza dei luoghi e la sanificazione degli spazi 

destinati al pubblico (inteso come utenza ma anche come docenti che accedono per varie ragioni). 

Gli spazi e gli accessi per gli interventi di manutenzione da parte di imprese esterne (lavori edilizi) dovranno 

essere ben circoscritti e definiti. Eccezione a quanto disposto in caso di rotture o danni imprevisti che 

possono avvenire in vari punti dell'edificio. 

 
Durante l’operazione di pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti tutte le operazioni di pulizia 
indossare guanti in pvc ad alta resistenza sopra i guanti usa e getta da sanificare e sostituire 
frequentemente. Mascherine monouso FFP2, camice monouso per l'igienificazione degli spazi aperti ed 
utilizzati dal pubblico. 
 
 
Anche in caso di operazioni all'aperto le distanze sociali devono essere  mantenute. 

Nel contatto con rifiuti localizzati usare tutte le precauzioni previste compresa la protezione delle vie 

respiratorie. 

Durante l’operazione di pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti tutte le operazioni di pulizia 
indossare guanti in pvc ad alta resistenza sopra i guanti usa e getta da sanificare e sostituire 
frequentemente. Mascherine monouso FFP2, camice monouso. 
 
 
Attività di DIDATTICA:  Attività correlate alla funzione docente già implementate con la modalità a distanza, 

quali collegio docenti, riunioni e aggiornamenti formativi dovranno avvenire ESCLUSIVAMENTE svolte con 

modalità a distanza, ad esclusione di riunioni urgenti e indifferibili che coinvolgano poche unità che 

potranno avvenire rispettando quanto segue: 

 

1- distanza adeguata tra i partecipanti; 

2- numero ristretto al necessario; 

3- disinfezione delle mani e delle superfici in ingresso e all'uscita. 

 

In allegato  

Procedure informative su lavaggio mani e uso dei DPI previsti per questo contingente particolare. 

 

 

Attenzione: non toccare occhi e naso con i guanti ma toglierli lavarsi le mani. 
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