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1. PREMESSA 
Alla luce dell'entrata in vigore dei DPCM emanati, del PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID–19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 17.05.2020 
dell'Ordinanza della Regione Toscana N° 57 del Maggio 2020 e dell'evolversi dell'emergenza 
sanitaria, l’Ente predispone il presente documento al fine di adottare, le misure e le procedure di 
tutela dei lavoratori e di contrasto alla diffusione del virus Covid-19. 

 
Si fa presente, che all‘ interno dell’ISSM FRANCI non sono svolte attività che 
comportano un’esposizione professionale a COVID-19, più specificatamente: 
- Il personale non svolge attività con uso deliberato di agenti biologici, tale da rientrare 
nella disciplina prevista dal D.Lgs. 81/08 – titolo X; 
- il personale non svolge inoltre attività, che possono comportare una potenziale 
esposizione a rischio biologico. 
L’esposizione del Personale a COVID- 19, può essere considerata di tipo sociale (es. 
influenza, tubercolosi, ecc), e come tale deve essere gestita, applicando tutte le misure 
di prevenzione e contenimento. 
Si può affermare quindi che non si tratta di un rischio professionale, ma che deve essere 
comunque gestito ed affrontato, da parte del datore di Lavoro, RSPP RLS e medico 
competente, visto la rilevanza epidemiologica. 
Il presente protocollo è da intendersi come un’appendice del Documento di Valutazione dei 
Rischi (e non una revisione dello stesso) e come tale dovrà essere oggetto di aggiornamento, in 
caso di interventi organizzativi dell’Istituto e a seguito delle modifiche, delle disposizioni 
nazionali e/o regionali. 

 
 
 

2. DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO 
 

Nome ENTE:  
ISTITUTO SUPERIORE STUDI MUSICALI “RINALDO FRANCI” 
 
Sede operativa a cui si applica il presente protocollo 
Prato S.AGOSTINO 2 SIENA 
 
Attività svolta o esercitata:  
ATTIVITA’ DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
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3. INFORMAZIONE 
L’Ente ISSM Rinaldo Franci informa tutti i lavoratori circa le disposizioni dell’autorità e le 
disposizioni interne tramite il presente documento, il quale verrà rivisto, aggiornato e 
successivamente condiviso a seguito di modifiche e/o integrazioni alle disposizioni emanate 
dagli enti preposti e/o decise internamente dell’Istituto. 

 
In particolare, le informazioni riguardano: 

Ø 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 

Ø Divieto di ingresso o di permanenza nei locali dell’Istituto nel caso in cui 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, ecc.) cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

Ø Obbligo da parte del lavoratore di dichiarare tempestivamente all’Ente, anche 
successivamente all’ingresso, nel caso in cui sussistano o si presentino le condizioni 
di pericolo sopra elencate. 

Ø Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
nell’accesso in Istituto (in particolare, mantenere il distanziamento sociale previsto 
dalla Regione e/o Ministero), osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

Ø 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 ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
 

L’Ente informa i propri lavoratori sulla necessità di attuare le misure già divulgate dal Ministero 
della salute e dalla Regione (vedi allegato 5): 

Ø lavarsi spesso le mani con gel a base alcolica o acqua e sapone 
Ø evitare contatti ravvicinati con altre persone, mantenendo il distanziamento sociale 

previsto dalla Regione e/o Ministero. 
Ø evitare luoghi affollati 
Ø non toccare occhi e naso e bocca con le mani 
Ø evitare le strette di mano e gli abbracci 
Ø coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce 
Ø in caso di sintomi simili all’influenza restare a casa, contattare il medico di medicina 

generale la guardia medica o i numeri regionali. Non recarsi al pronto soccorso o 
presso studi medici. 

Ø restare a casa in caso di sintomi e contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria 
Ø restare a casa se si sono avuti contatti stretti (si veda punto 4)

 
con persone con 

sospetto o con tampone positivo a Covid-19 e contattare i numeri di riferimento 
regionali o il 1500 

 
 

L’informativa al personale interno viene resa oltre che con la distribuzione (anche per mail) del 
presente protocollo  anche con le locandine di volta in volta richiamate ed appese nei locali 
dell’Istituto. 
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Si  raccomanda  ai  lavoratori la visione del Tutorial INAI “Conosciamo il rischio – Nuovo 
Coronavirus”:https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video- 
gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html 

 
 

4. NOZIONE DI CONTATTO STRETTO 
 

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni 
internazionali – Ministero della salute - Circolare n. 6360 del 27/2/2020): 

 
• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio 

la stretta di mano); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
• una persona che si è trovata 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 2 metri; 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; 

•   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 od 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). 

•   Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 
14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 
 

5. MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 

Si informa tutto il personale docente e non docente che NON PUO’ ASSOLUTAMENTE 
ACCEDERE agli ambienti di lavoro chi: 

• presenta sintomi febbrili (temperatura superiore a 37,5 ° C) o riconducibili ad un’infezione 
da virus COVID 

• negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 
• negli ultimi 14 giorni sia stato in zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 
 

 
Il lavoratore, prima di accedere ai locali dell’Istituto Franci deve auto-dichiarare che prima di 
recarsi al lavoro si è misurato la febbre e che la stessa era inferiore a 37,5°C. In fase di 
ingresso, sarà nuovamente rilevata la temperatura con idonea strumentazione. 
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6. GESTIONE ENTRATE E USCITE DEI DIPENDENTI 

 
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
zone comuni. 

 
 

7. MODALITA’ DI ACCESSO PROFESSIONISTI, CONSULENTI, FIGURE DI 
ALTRI ENTI. 

 
L’accesso di consulenti e professionisti non è consentito. Laddove l’accesso fosse connotato 
da necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà avvenire nel 
rispetto di quanto stabilito dal protocollo per i visitatori esterni.  

 
 
8. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI DI MERCI E SERVIZI 
 
Tutti i fornitori esterni devono essere informati delle misure di prevenzione da adottare: 
 
• avviso telefonico e appuntamento per la consegna; 

 
• per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, gli autisti devono 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 
 

• non è consentito per nessun motivo l’accesso agli uffici. 
 

Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (es. ditta pulizie) gli stessi dovranno 
sottostare a tutte le regole di accesso di cui al punto 5 ivi compresa quella di una 
autodichiarazione prodotta secondo il modello allegato. 
In caso di necessità di far accedere lavoratori di aziende di manutenzione, prima di qualsiasi 
intervento avverrà un coordinamento con procedura COVID-19 per decidere le misure di 
prevenzione per rispettare il distanziamento sociale e/o l’uso di mascherine. 
 

 
9. ATTIVITA’ IN UFFICIO E DIREZIONE 
 
L’istituto predilige la prestazione lavorativa in smart working. 
Qualora si renda necessario l’accesso agli uffici, questo avverrà nel rispetto del distanziamento 
sociale.  
Le scrivanie degli uffici non sono provviste di protezioni in plexiglass e per eventuali 
compresenze di colleghi sarà rispettata la distanza interpersonale e l’uso della mascherina. 
L’accesso di docenti è ammesso solo nei casi in cui non è possibile il collegamento a distanza. 
Sarà favorita la circolazione dell’aria tenendo le finestre aperte. 

 
 

10. ATTIVITA’ IN PORTINERIA 
 
L’attività in portineria non può essere svolta da più di una persona per volta. Per gli addetti 
eventualmente in compresenza viene individuata un’altra collocazione nel rispetto delle 
indicazioni anti COVID-19. 
La postazione è già provvista di schermatura in vetro. 
Sarà favorita la circolazione dell’aria tenendo le finestre aperte. 
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11. ATTIVITA’ IN AULA 
 
Le lezioni saranno tenute nel rispetto della distanza interpersonale e qualora non fosse 
possibile, o nel caso di utilizzo degli strumenti a fiato saranno adottate misure alternative quali 
barriere parafiato e mascherine chirurgiche oppure, in assenza di barriere parafiato, utilizzare 
mascherine con caratteristiche FFP2 
Sarà favorita la circolazione dell’aria tenendo le finestre aperte. 

 
 
 

12. PULIZIA E SANIFICAZIONE1  

 

a. Attrezzature di lavoro (computer, tastiere, video, sedie, piano di lavoro, ecc.,.): il personale 
incaricato provvede alla sanificazione delle varie postazioni di lavoro utilizzando alcool o 
prodotti già diluiti e pronti all’uso, prevalentemente nebulizzati con uno spruzzino. 

 
b. Impianti di climatizzazione al momento non presenti. 
 
c. Strumenti musicali:  Il personale incaricato, dopo l’utilizzo di uno strumento musicale di 

proprietà dell’Istituto, provvede alla sanificazione spruzzando un prodotto a base alcolica su 
una salvietta monouso. 

 
d. Pannelli in plexiglass, se presenti: il personale incaricato dopo ogni utilizzo provvederà alla 

sanificazione spruzzando una piccola quantità di soluzione alcolica su una salvietta 
monouso. 

 
e. Dopo l’utilizzo dei servizi igienici, il dipendente si deve preoccupare di provvedere alla  

sanificazione delle parti con cui è venuto in contatto;  
 
f.   Le pulizie/sanificazioni di aule, uffici e portineria vengono adeguatamente registrate su 

apposita scheda da parte del personale incaricato di effettuarle.  
 
g. Qualora all’interno dei locali dell’Istituto abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 

prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure riportate nella “Circolare 22 
Febbraio 2020 del Ministero della Salute” (vedi allegato 02). 

 
Ø 1 

Ø attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza; 

Ø attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani 
determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi 
patogeni.
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13. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
 

Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani con 
acqua e sapone.  Qualora non fosse possibile, sono disponibili gel idroalcolici. 
Utilizzare la mascherina protettiva e ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti 
mono uso.  
  
È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare per la pulizia delle mani (vedi Allegato 03). 
 

 
14. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 
protocollo è fondamentale. Tutto il personale deve utilizzare mascherine e, in relazione all’attività 
svolta, i guanti monouso che sono forniti dall’Istituto.  
 
Quando non fosse possibile il mantenimento della distanza di un metro è necessario introdurre 
elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi, come le mascherine.  
 
L’accesso all’interno dell’Istituto è subordinato all’obbligo di indossare la mascherina da 
parte di chiunque vi acceda. Tale obbligo viene evidenziato mediante locandina.  
 
In caso di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro, l’Istituto, con il supporto del 
medico competente, individuerà le ipotesi in cui sia necessaria la fornitura di ulteriori 
dispositivi oltre a quelli già individuati. 

 
 

15. GESTIONE SPAZI COMUNI 
 

L’accesso alle aree comuni deve avvenire per il tempo strettamente necessario e per un 
tempo ridotto di sosta, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 mt tra le 
persone che le occupano. Le aree comuni sono frequentemente aerate. In particolare:  

 
• Corridoi: utilizzare i corridoi solo per gli spostamenti strettamente necessari. Non 

percorrere i corridoi se già occupati da altre persone, quando non è possibile 
rispettare la distanza di sicurezza di 1 mt e assembramenti. 

 
• Aule: Il loro uso è limitato alla sola durata della lezione; è obbligatorio il mantenimento 

della distanza minima di 1 metro e l’uso della mascherina. 
Per quanto riguarda le aule ove si tengono le lezioni o gli esami di strumenti a fiato e 
le prestazioni di tipo vocale, non potendo avvalersi dell’uso delle mascherine sarà 
necessaria la presenza di divisori, di adeguate dimensioni. I locali vengono areati tra 
una lezione e l’altra.  

 
• Area break: Evitare qualsiasi assembramento e/o permanenza nelle aree break 

qualora non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza. Utilizzare sempre la 
mascherina. 
Lavarsi le mani prima e dopo l’utilizzo di distributori. E’ prevista la pulizia giornaliera 
delle tastiere. 
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16. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE,  SMART 
WORKING) 

 
L’Istituto può mettere in atto le seguenti misure:  

 
• promuovere l’utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte 

presso il domicilio o a distanza. 
 
• prevedere un piano di turnazione dei dipendenti, quando sia necessaria la presenza in 

istituto, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti. 
 
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di 
lavoro. 
 
Eventuali stage e tirocini formativi sono sospesi nel rispetto delle disposizioni Regionali e 
verranno riattivati, nel rispetto delle norme di sicurezza del presente protocollo, solo quando 
consentito dalle autorità preposte. 

 
 

 

17. SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI  
 

Gli spostamenti all’interno dell’ambiente di lavoro sono limitati al minimo indispensabile e nel 
rispetto delle indicazioni fornite. 
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al 
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

 
 

18. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO 
Nel caso in cui una persona (docente e non) presente presso l’Istituto sviluppi febbre e sintomi 
di infezione respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro/Direzione. 
Si dovrà procedere al suo immediato isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e 
a quello degli altri presenti nei locali. 
L’Istituto procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute ,(vedi allegato) che 
indicheranno i provvedimenti necessari. 
L’Istituto e i lavoratori collaborano con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 
“contatti stretti” di una persona presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone 
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti 
stretti di lasciare cautelativamente la sede operativa, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
In tali casi dovranno essere effettuate le pulizie secondo le indicazioni della Circolare 5443 del 
22/02/2020. 
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19. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
La sorveglianza sanitaria rimane attiva rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute (cd decalogo). 
Il lavoratore con patologie pregresse o che presenta uno stato di immunodepressione potrà 
contattare il medico del lavoro facendo presente le eventuali problematiche riguardanti il suo stato 
salute. 
Il medico competente, valutato lo stato del lavoratore, anche in rapporto alla mansione svolta, 
potrà chiedere all’Istituto la sospensione dell’attività lavorativa del dipendente o l’attivazione di 
procedure di lavoro agile, ove possibile. 
Tale richiesta potrà giungere all’Istituto anche direttamente dal medico competente essendo a 
conoscenza dello stato di salute dei lavoratori. 

 
 

20. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO 
 

È costituito in Istituto un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del presente 
protocollo. 
A tale comitato partecipa il Datore di Lavoro, RSPP, il Medico Competente, il RLS e le 
rappresentanze sindacali aziendali. 

 
 

21. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC) 
 
Il personale presente in portineria dell’Istituto Franci è già protetto da uno schermo in vetro che 
funge da barriera fisica. 
Non sono previsti dei DPC negli uffici amministrativi, sarà pertanto rispettato il distanziamento 
interpersonale. 

 
 

22. SMALTIMENTO RIFIUTI POTENZIALMENTE CONTAMINATI 
 

L’attività di smaltimento di rifiuti potenzialmente contaminati (DPI, fazzoletti, ecc.) dovrà essere 
effettuata come segue: 

 
Ø Nel caso di ambienti in cui non è accertata la presenza di personale positivo a tampone 

COVID-19 si fa riferimento alle linee guida messe a disposizione direttamente dall'Istituto 
Superiore di Sanità, le quali raccomandano di mantenere le procedure in vigore nel territorio 
di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. 
A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati, dovranno 
essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Per il loro corretto conferimento dovranno essere 
utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della 
resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, 
utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di 
smaltirli come da procedure già in vigore a livello locale  

 

Ø Nel caso di ambienti con accertata positività la circolare del Ministero della Salute n. 5443 
del 22/02/2020 specifica che: “dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale 
potenzialmente infetto”; pertanto i DPI usati nei luoghi di lavoro dovranno essere gestiti come 
“rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi 
ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo”. Questa tipologia di rifiuti, alla quale deve essere 
attribuito il codice CER 18.01.03* deve essere movimentata in appositi contenitori "per 
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infettivi" rigorosamente chiusi; lo smaltimento di tali contenitori deve essere effettuato entro 
30 gg dalla chiusura del contenitore mentre la registrazione sul registro di carico e scarico 
deve essere effettuata entro 5 gg dalla chiusura del contenitore. Ovviamente la raccolta 
differenziata di tale materiale riguarda mascherine, guanti, fazzoletti di carta, rotoli di carta e 
materiale monouso eventualmente utilizzati (es. camici o teli) anche durante la fase di 
sanificazione dei locali. I contenitori idonei, in caso di necessità saranno messi a disposizione 
da parte della funzione HSE. 

 
 

23. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 
Il presente protocollo viene consegnato a tutti i lavoratori (docenti e non) in modo da garantire 
l’adeguato livello di informazione e di coinvolgimento. 
In punti ben visibili delle sedi dell’Istituto vengono posizionate informative specifiche come 
riportate negli allegati. 

 
 

24. PRIVACY 
L’Istituto, in qualità di titolare del trattamento, nel dare seguito alle misure di cui al presente 
Protocollo garantisce il rispetto e la tutela dei dati personali trattati come richiesto e previsto dal 
Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare renderà idonea informativa all’interessato al momento della raccolta dei dati personali 
necessari a dare seguito alle misure di cui al presente protocollo. 
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ALLEGATO 01	
PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI NON COVID-19 

 
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree 
comuni. In particolare, tutte le superfici dovranno essere accuratamente sanificate: 

Ø tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 
70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo 
(candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida. 

Ø tramite prodotti conformi alle indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. 

 
In casi straordinari potranno essere valutate con lo RSPP, il Medico Competente, le rappresentanze 
sindacali e RLS metodologie di disinfezione alternative degli ambienti. 
 
A fine turno lavorativo la sanificazione della postazione di lavoro è effettuata dalla ditta incaricata delle 
pulizie. 
 
La dichiarazione dell'avvenuta sanificazione dovrà essere annotata dal personale che la esegue. 
 
Qualora lo ritenga necessario, il lavoratore potrà procedere autonomamente alla sanificazione delle parti 
di dispositivi e apparecchiature con le quali viene a contatto. Tale sanificazione non deve in nessun caso 
considerarsi sostitutiva di quella primaria. 
 
Sarà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle 
tastiere dei distributori di bevande. 
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ALLEGATO 02	

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI COVID-19 
 

“Circolare 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute” 
 
Pulizia di ambienti non sanitari 
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato 
casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di 
seguito riportate. 
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 
detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso 
di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 
sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 
seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 
porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di 
tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora 
non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 
candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 
 
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 
indicate. 
Vestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e 
sapone o soluzione alcolica; 

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 
3. Indossare un primo paio di guanti; 
4. Indossare sopra la divisa il camice monouso; 
5. Indossare idoneo filtrante facciale; 
6. Indossare gli occhiali di protezione; 
7. indossare secondo paio di guanti. 

 
Svestizione: nell’antistanza/zona filtro: 
Regole comportamentali 

1. evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 
2. i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 
3. decontaminare i DPI riutilizzabili; 
4. rispettare la sequenza indicata: 
5. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 
6. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 
7. Rimuovere gli occhiali e sanificarli; 
8. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 
9. Rimuovere il secondo paio di guanti; 
10. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 
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ALLEGATO 03	
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ALLEGATO 04 
MASCHERINE 

 
TALI INDICAZIONI SONO RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE A COVID-19 E NON PRENDE IN 
CONSIDERAZIONE GLI ALTRI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA.  
 

Mascherine TNT  
UNI EN 14683:2019 
UNI EN ISO 10993 

 

In base alle indicazioni del 
costruttore. Di norma sono 
utilizzabili solo se si rispetta il 
distanziamento sociale. 

Mascherine chirurgiche  
UNI EN 14683:2019  
UNI EN ISO 10993 

  

Dispositivo Medico 
Non ha potere filtrante in fase 
inspiratoria, pertanto non 
protegge da particelle aeree di 
piccole dimensioni (aerosol) 
ma ha potere di trattenere le 
particelle di chi la indossa. 

Facciali Filtranti FFP1  
UNI EN 149:2009 

 
 

Come sopra 

Facciali Filtranti FFP2/3  
UNI EN 149:2009 

 

 
 

Senza valvola: 
Ha funzione filtrante sia in fase 
espiratoria che inspiratoria. 
Con valvola: 
non ha funzione filtrante in 
fase espiratoria (la valvola 
espiratoria è per il confort 
dell’operatore). 
Ti proteggi ma puoi contagiare. 
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ALLEGATO 05 
LOCANDINE DA ESPORRE 
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ALLEGATO 06: INFORMATIVA PRIVACY DIPENDENTI	
	
INFORMATIVA	PRIVACY	AI	SENSI	DELL’ART.	13	REGOLAMENTO	UE	2016/679	
	
TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO:	ISTITUTO	RINALDO	FRANCI	
RESPONSABILE	DELLA	PROTEZIONE	DEI	DATI	(DPO):	Dott.	Simone	Carmignani.		
FINALITA:	Il	Titolare	tratta	i	dati	personali	degli	interessati	per	la	finalità	di	contrastare	e	contenere	la	diffusione	
del	virus	Covid-19	in	ambienti	di	lavoro	e	per	consentire	al	dipendente	l’accesso	alla	sede	dell’Istituto.	
BASE	 GIURIDICA:	 I	 dati	 personali	 saranno	 trattati	 esclusivamente	 per	 finalità	 di	 prevenzione	 dal	 contagio	 da	
COVID-19,	 in	 esecuzione	 del	 Protocollo	 di	 sicurezza	 anti-contagio	 adottato	 ai	 sensi	 dell'art.	 1,	 n.	 7,	 lett.	 d)	 del	
DPCM	11	marzo	2020.	
La	base	giuridica	del	trattamento	è,	pertanto,	da	rinvenirsi	nell'implementazione	dei	protocolli	di	sicurezza	anti-
contagio	ai	sensi	dell'art.	art.	1,	n.	7,	lett.	d)	del	DPCM	11	marzo	2020.	
NATURA	 DEI	 DATI	 PERSONALI	 E	 DEL	 CONFERIMENTO:	 I	 dati	 personali	 raccolti	 per	 le	 finalità	 di	 cui	 alla	
presente	 informativa	 sono	 dati	 di	 natura	 particolare	 (stato	 di	 salute).	 Per	 le	 finalità	 di	 cui	 alla	 presente	
informativa	 il	 trattamento	 dei	 suddetti	 dati	 personali	 non	 richiede	 un	 preventivo	 consenso	 da	 parte	
dell’interessato	in	quanto	il	trattamento	è	effettuato	in	adempimento	di	obblighi	di	legge.	Il	conferimento	dei	dati	
è	necessario	per	accedere	ai	locali,	uffici	e	aule	o	ad	altri	luoghi	comunque	a	quest'ultimo	riferibili.	Un	eventuale	
rifiuto	 a	 conferirli	 impedisce	 di	 consentire	 l'ingresso	 del	 dipendente,	 collaboratore	 e	 visitatore	 ai	 locali	
dell’Istituto	o	ad	altri	luoghi	comunque	a	quest’ultimo	riferibili.	
AMBITO	DI	COMUNICAZIONE	E	DIFFUSIONE:	I	dati	raccolti	per	le	finalità	di	cui	alla	presente	informativa	non	
saranno	in	alcun	modo	comunicati	a	soggetti	 terzi	tranne	nei	casi	previsti	da	specifiche	previsioni	normative	(a	
titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo:	 richiesta	da	parte	dell’Autorità	 sanitaria	per	 la	 ricostruzione	della	 filiera	
degli	eventuali	contatti	stretti	di	un	lavoratore	risultato	positivo	al	COVID	-19).	Il	trattamento	dei	Dati	Personali	
per	le	finalità	di	cui	alla	presente	informativa	potrà	essere	effettuato	dai	soli	soggetti	specificatamente	autorizzati	
dal	Titolare.	I	dati	personali	non	saranno	in	alcun	modo	diffusi.	
MODALITA	DI	TRATTAMENTO:	 Il	 trattamento	sarà	svolto	con	strumenti	cartacei	ed	elettronici	nel	 rispetto	di	
quanto	previsto	dall’art.	32	del	Regolamento	UE	2016/679.	
TEMPI	DI	CONSERVAZIONE:	I	dati	personali	raccolti,	ai	sensi	delle	disposizioni	normative,	saranno	archiviati	dal	
Titolare	 per	 tutta	 la	 durata	 dello	 stato	 di	 emergenza.	 Al	 termine	 di	 tale	 periodo,	 il	 Titolare	 procederà	 alla	
cancellazione	e	distruzione	dei	dati	archiviati.	
LUOGO	DEL	 TRATTAMENTO:	 I	 dati	 saranno	 trattati	 presso	 la	 sede	 del	 Titolare	 sita	 in	 Prato	 S.Agostino	 2,	 in	
Siena.	
TRASFERIMENTI	 EXTRA	 UE:	 I	 dati	 personali	 dell’interessato	 non	 saranno	 trasferiti	 al	 di	 fuori	 dell'Unione	
Europea.	
ESISTENZA	 DI	 UN	 PROCESSO	 DECISIONALE	 AUTOMATIZZATO,	 COMPRESA	 LA	 PROFILAZIONE:	 Il	 Titolare	
non	adotta	alcun	processo	decisionale	automatizzato,	compresa	la	profilazione,	di	cui	all’articolo	22,	paragrafi	1	e	
4,	del	Regolamento	UE	n.	679/2016.	
DIRITTI	DELL’INTERESSATO:	 In	ogni	momento	 l’interessato	potrà	esercitare	 i	diritti	previsti	dal	Regolamento	
Ue	2016/679	dagli	articoli	dal	15	al	22	e	in	particolare	il	diritto	di:	
a)	chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	di	propri	dati	personali;	
b)	 ottenere	 le	 indicazioni	 circa	 le	 finalità	 del	 trattamento,	 le	 categorie	 dei	 dati	 personali,	 i	 destinatari	 o	 le	
categorie	di	destinatari	 a	 cui	 i	 dati	personali	 sono	 stati	 o	 saranno	 comunicati	 e,	 quando	possibile,	 il	 periodo	di	
conservazione;	
c)	ottenere	la	rettifica	e	la	cancellazione	dei	dati;	
d)	ottenere	la	limitazione	del	trattamento;	
e)	ottenere	la	portabilità	dei	dati,	ossia	riceverli	da	un	titolare	del	trattamento,	in	un	formato	strutturato,	di	uso	
comune	 e	 leggibile	 da	 dispositivo	 automatico,	 e	 trasmetterli	 ad	 un	 altro	 titolare	 del	 trattamento	 senza	
impedimenti;	
f)	opporsi	al	trattamento	in	qualsiasi	momento	ed	anche	nel	caso	di	trattamento	per	finalità	di	marketing	diretto;	
g)	opporsi	ad	un	processo	decisionale	automatizzato	relativo	alle	persone	fisiche,	compresa	la	profilazione;	
h)	chiedere	al	 titolare	del	 trattamento	 l’accesso	ai	dati	personali	e	 la	rettifica	o	 la	cancellazione	degli	stessi	o	 la	
limitazione	del	trattamento	che	lo	riguardano	o	di	opporsi	al	loro	trattamento,	oltre	al	diritto	alla	portabilità	dei	
dati;	
i)	 revocare	 il	 consenso	 in	 qualsiasi	momento	 senza	 pregiudicare	 la	 liceità	 del	 trattamento	 basata	 sul	 consenso	
prestato	prima	della	revoca;	
j)	proporre	reclamo	all’Autorità	Garante.	
Per	 esercitare	 i	 diritti	 l’interessato	 potrà	 inviare	 una	 richiesta	 scritta	 all’indirizzo	 mail	
franci@franci.comune.siena.it 
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In riferimento al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL 
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID–19 NEGLI AMBIENTI 
DI LAVORO del 17 Maggio 2020 dichiaro di aver preventivamente verificato presso la mia 
abitazione che la mia temperatura corporea fosse inferiore a 37.5° e di non avvertire sintomi 
influenzali (tosse, mal di gola, raffreddore, etc…), di non essere venuto a contatto con persone 
risultate positive al virus COVID-19 negli ultimi 14 giorni o di essermi recato in zone definite ad 
alto rischio. 

 
Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, riportata in capo al presente registro. 
 
Di seguito data e firma: 

Data Cognome e Nome Firma 
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