
 
 
09 – Procedura gestione emergenza agente biologico coronavirus   
 
Scopo 
Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di 
rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
 
Campo di applicazione 
La presente procedura è valida per tutto il personale scolastico, gli alunni e per chiunque entri in 
contatto con la scuola. 
 
Riferimenti normativi 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
 D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - COVID-2019, nuove indicazioni e 

chiarimenti 
 D.P.C.M. 8 marzo 2020  
 Nota del MIUR prot. n. 279 dell'8 marzo 2020  
 D.P.C.M. 9 marzo 2020 
 D.P.C.M. 11 marzo 2020 
 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 
 D.P.C.M. 22 marzo 2020 
 Ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2020 
 Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” tra Ministero della Pubblica Amministrazione e 
sindacati del 3 aprile 2020 

 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 del 
24 aprile 2020 

 D.P.C.M.  26 aprile 2020 
 Ordinanza Regione Emilia-Romagna del 30 aprile 2020 

 
Responsabilità 
Il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento 
delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi 
anche se non strettamente connessi ad un’esposizione lavorativa. 
Il lavoratore ha l’obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi situazione di pericolo per la 
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 



 
 
TERMINI E DEFINIZIONI 
Caso sospetto  
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;  
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 
- ha lavorato in o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con 

infezione da SARS-CoV-2. 
 
Caso probabile  
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali 
individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 
 
Caso confermato  
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 
 
Contatto stretto 

 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 superiore 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 COVID-
19 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). 



 
 
Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la 
manifestazione della malattia nel caso in esame. 
Sulla base delle ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono 
applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con 
sorveglianza attiva, per quattordici giorni. 
 
RISCHI PREVALENTI 
I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 
AZIONI E MODALITÀ 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 
mai identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 
2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS), ma non è lo stesso virus. 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: COVID-19 
(dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica 
l'anno in cui si è manifestata). 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 
distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.  
Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

 
Precauzioni igieniche personali 

 Lavarsi spesso le mani; 
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 evitare abbracci e strette di mano; 
 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
 praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 
 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; 
 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 è fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 
 



 
 
In-formazione 

 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;  

 divieto d’ingresso o di permanenza a scuola e obbligo di dichiararlo tempestivamente 
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, febbre, provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS o contatto 
con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere 
al proprio domicilio;  

 informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 la scuola fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 
lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale 
deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni 
possibile forma di diffusione di contagio. 
 

Modalità d’ingresso a scuola 
 Il personale, prima dell’accesso a scuola, potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, nel rispetto della loro dignità e 
della riservatezza, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine; non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare 
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;  

 per l’accesso a scuola potrà essere richiesta un’autocertificazione riguardante lo stato di 
salute e l’assenza di altre condizioni di pericolo (contatto con persone risultate positive al 
virus negli ultimi 14 giorni);  

 l’ingresso in azienda 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 l’“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata 
dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

 qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad 
esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, la scuola fornirà la massima 
collaborazione. 

 
Garanzia di riservatezza  

 
 Saranno garantite, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 

temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, la riservatezza e la dignità 



 
 

del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono essere 
riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del 
personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19. 

 
Contatti e modalità di accesso al pubblico, fornitori e personale esterno  

 Adottare ordinariamente i canali di contatto digitali e telefonici; 
 l’accesso di utenti esterni va ridotto ai casi di necessità, urgenza e indifferibilità, previo 

contatto telefonico o via e-mail per fissare uno specifico appuntamento; 
 i docenti potranno accedere ai laboratori per esigenze lavorative correlate alla didattica a 

distanza previo contatto telefonico per fissare un appuntamento; 
 va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte 
le regole previste dalla presente procedura, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali; 

 le forniture ed i ritiri indifferibili di materiali verranno effettuati, per quanto possibile, senza 
l’accesso ai locali della scuola da parte dei fornitori ed utenti esterni, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale scolastico, mantenendo in ogni caso la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro; 

 per l’eventuale accesso di fornitori esterni saranno individuate procedure di ingresso, 
transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

 se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non 
è consentito l’accesso agli uffici. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore 
dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro; 

 per visitatori e personale esterno saranno individuati servizi igienici dedicati, con divieto di 
utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo un’adeguata pulizia e sanificazione 
giornaliera; 

 le norme della presente procedura si estendono alle aziende in appalto che possono 
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno della scuola; 

 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella sede scolastica (es. 
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico (anche nel 
caso in cui l’Istituto Scolastico non fosse il committente, come ad esempio per appalti in cui 
il committente è l’ente proprietario); entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria 
fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti; 

 il committente è tenuto a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti 
della presente procedura e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 
terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico ne rispettino integralmente le 
disposizioni. 

 



 
 
Pulizia e sanificazione  

 Si devono garantire la pulizia e la sanificazione giornaliera (con adeguati detergenti ad azione 
disinfettante a base di cloro e/o alcol) dei locali, delle postazioni di lavoro, delle attrezzature 
utilizzate comprese tastiere, schermi touch, mouse, ecc. Gli interventi periodici di pulizia e 
sanificazione riguarderanno anche gli impianti di trattamento dell’aria compresi le relative 
griglie e il soffitto;  

 se si verifica un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale 
cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi della scuola, si deve procedere alla 
chiusura della scuola per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e 
sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione e all’adozione di tutte 
le misure prescritte in caso di esposizione al contagio. 

 
Dispositivi di protezione individuale  

 Nei locali aperti al pubblico e comunque in tutte quelle occasioni, anche all’aperto, in cui non 
sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza è 
obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie conformi alle disposizioni normative;  

 è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica;  

 è consigliato l’utilizzo di guanti monouso;  
 per le operazioni di sanificazione dei locali interessati dalla presenza di casi di positività al 

COVID-19 si devono utilizzare i DPI previsti dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute. 

 
Gestione degli spazi comuni 

 Va contingentato l’accesso a spazi comuni, bar, aree di attesa, con la previsione di una 
ventilazione o aerazione continua dei locali stessi, di un tempo ridotto di sosta all’interno di 
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 
che li occupano; 

 si provvederà all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare 
nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire 
loro idonee condizioni igienico-sanitarie; 

 occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, 
delle tastiere dei distributori di bevande e snack e degli ascensori. 

 
Organizzazione scolastica  

 È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli 
spazi di lavoro; 



 
 

 per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate 
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro 
adeguatamente distanziate tra loro; 

 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 e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari; 

 è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere 
il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto 
pubblico. Per tale motivo vanno incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con 
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato. 

 
Gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti 

 Saranno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 
nelle zone comuni; 

 Sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, garantendo la 
presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

 
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

 Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile; 
 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; 

 sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in 
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile effettuare la 
formazione a distanza; 

 Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 
abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli, funzioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 
maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 
ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo 
soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità). 

 
Gestione di una persona sintomatica a scuola 

 Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente segnalandolo al Dirigente 
Scolastico anche tramite i preposti (addetto al primo soccorso, DSGA). Si dovrà procedere al 
suo isolamento ed a quello di eventuali contatti stretti in base alle disposizioni dell’Autorità 
sanitaria. il Dirigente Scolastico o il preposto procederà immediatamente ad avvertire le 



 
 

Autorità sanitarie competenti utilizzando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla 
Regione Emilia-Romagna (800 033 033) o dal Ministero della Salute (1500); 

 la scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 
di una persona presente a scuola 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, il Dirigente Scolastico potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria; 

 il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato, ove già non lo fosse, 
di mascherina chirurgica. 

 
 
Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS 
 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute; 
 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia; 
 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 
sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 
competente collabora con il datore di lavoro ed il RLS; 

 il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 
o pregresse dei dipendenti e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; 

 il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie. In considerazione del 
suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione 
di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione 
del virus e della salute dei lavoratori; 

 alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le 
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento 
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19; 

 è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 
anche in relazione all’età; 

 per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il medico 
competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 
tampone secondo le modalità previste rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di 
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di 
verificare l’idoneità alla mansione” (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. e-ter)), anche per 



 
 

valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata 
dell’assenza per malattia. 

 
Gestione dei rifiuti 

 Si procederà come da infografica del Ministero della Salute reperibile in allegato ed al 
seguente link:  
file:///G:/Il%20mio%20Drive/SICUREZZA/CORONAVIRUS%20E%20LAVORO%20AGILE/POST
ER%20RIFIUTI%2013_marzo20.pdf; 

 se non si verificano casi di positività al COVID-19, le mascherine ed i guanti da smaltire, così 
come i fazzoletti di carta usati, vanno riposti all’interno di 2 o 3 sacchetti possibilmente 
resistenti (uno dentro l’altro), i quali andranno accuratamente richiusi e gettati nella raccolta 
indifferenziata;  

Ulteriori misure di prevenzione 
 Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla 

misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
 divieto di ogni forma di assembramento di persone; 
 esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito 

delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all’allegato 4 del 
D.P.C.M. 26 aprile 2020; 

 messa a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, di soluzioni disinfettanti 
per il lavaggio delle mani. 
 

CONTATTI CON CASI SOSPETTI 
Nell’ipotesi in cui, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 
definizione di caso sospetto, si deve provvedere, anche tramite il Dirigente Scolastico, a contattare 
i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di Coronavirus e ad attenersi alle 
indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati. 
 
LINK E NUMERI UTILI 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html  
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

e attivato il 
numero di pubblica utilità 1500 

 
DESTINATARI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 
La presente procedura è destinata a tutto il personale scolastico e agli alunni; viene trasmessa ai 
destinatari con apposita circolare, pubblicata sul sito web e allegata al DVR. 
 



 
 
ALLEGATI 
Allegato 1 - Infografica Ministero della Salute su smaltimento rifiuti domestici. 
 
REDAZIONE E AUTORIZZAZIONE 
La presente procedura è stata redatta dal SPP ed è stata autorizzata dal DS. 
 
ENTRATA IN VIGORE 
La presente procedura operativa entra in vigore a partire dal giorno di pubblicazione della circolare. 
Essa potrà essere sottoposta a revisioni che ne potranno modificare i contenuti. 
 
N. di revisione: 02     
Motivo della revisione: Aggiornamento della normativa e del protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro; adozione del protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” tra Ministero della Pubblica 
Amministrazione e sindacati del 3 aprile 2020. 
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