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Obiettivo e destinatari del documento  
  

fornire indicazioni operative, da att

-19. Diversamente, per la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o 

confermati di COVID-

e socio-

documenti e provvedimenti emanati.  

  

 
 
e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non 

 
 
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. 

  
a) la 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  
  

-   

rativa, nella   
  
art. 271 comma 4 :  
4. Nelle 
tando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposi-

 prescindere dall'applicazione delle disposizioni di 
cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimo-

.  
  
aArt. 2087 del codice civile:  
L'imprend

dei prestatori di lavoro  
 

Definizione del Virus  
 

Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Co-
rona Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine 
COVID-19 (COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.  
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Per le definizioni operative di caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19, meno rilevanti ai 
fini del presente documento, si rimanda ai criteri indicati nella lettera circolare del Ministero della Sa-

COVID-2019. Aggiornamento ed a tutta la successiva normativa di ag-
giornamento.  

 
Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento epidemiolo-

 esame.  

 
Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazio-
nali1)  

 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 (es. stretta di 

mano);  
 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-

19 (es. 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 di 15 minuti;  
 

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  
 un lavoratore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID- 19 

o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza 

non idonei;  
 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, 

di un caso di COVID-
 

terminando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 
o).  

   
  

Sintomi  

sufficienza renale e persino la morte. In particolare:  
 
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a mo-
derate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono 
includere:  naso che cola  mal di testa  tosse  gola infiammata  febbre  una sensazione generale 
di malessere.  
  

 

malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

 
1 European Centre for Disease Prevention and Control, Case definition for EU surveillance of COVID-19, 25 February 2020, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/case-definition-and-european-surveillance-human-infection- novel-
coronavirus-2019-ncov  
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Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 

confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in 
aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro 
che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.  
  
  

Trasmissione  
  
Il coronavirus Sars-Cov-2 
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  
  

 la saliva, tossendo e starnutendo;  
 contatti diretti personali;  
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

  
 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

rus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

 (candeggina).  

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 
 

Trattamento  
Prevenzione 

Adesione al piano vaccinale nazionale. 
Terapie  

Terapie specifiche sono in fase di studio.  
   
S 1500) 
e il numero verde regionale (800 462 340
Medicina Generale o il Servizio di Continuit  
 

Valutazione del Rischio per i lavoratori 
 

risultati sono stati documentati su apposito documento di valutazione disponibile presso il Servi-
zio di Prevenzione e protezione. 
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Nel presente protocollo di gestione si evidenziano le tabelle di rischio per la tipologia di lavoratore 
e le misure previste  
 

 
Lavorativa 

Macro Area 
omogenea 

Mansioni e profili appartenenti E x P x A Classe di rischio

 UFFICIO  Tutti i profili che svolgono le proprie at-
 

in ufficio e/o davanti al  
VDT  

1 x 2 x 1  

2- basso  

Insegnamento  INSEGNANTI 
STUDENTI  

  1 x 3 x  
1.30  

3,90- medio-basso 

Pulizia locali  PULIZIA  Addetti al servizio interno di pulizia 
quotidiana dei locali  

1 x 3 x  
1.15  

3,45- medio-basso 

Portierato e acco-
glienza  

AUSILIARI  Addetti al servizio di portineria e con-
trollo degli spazi comuni  

 1 x 2 x 1  
2- basso  

 
 

Macro Area 
omogenea 

Procedure da adottare DPI

UFFICIO 

Seguire il protocollo e le procedure adottate e descritte nel 
presente documento come:  

 Misura della temperatura corporea  
 Consigliabile mantenere la distanza sociale di 1,00  2,00 m; 
 indossare i dpi;  
 Aerare i locali periodicamente,  
 Lavarsi spesso le mani  

Mascherine medicali  
UNI EN 14683:2019. 

INSEGNANTI 
STUDENTI 

Lezioni SOSPESE ad eccezione delle sedute di laurea e dell atti-
 didattica frontale relativa a discipline performative, durante 

le quali bisogna seguire il protocollo e le procedure descritte nel 
 

Mascherine medicali UNI 
EN 14683.  

PULIZIA  LOCALI 

Seguire il protocollo e le procedure adottate e descritte nel 
presente documento come:  
 Misura della temperatura corporea  
 Mantenere la distanza sociale di 1  

lavorative e nei momenti di riposo;  
 indossare i dpi;  
 

pone, usare gel igienizzanti)  

DPI in dotazione specifici per 

 Mascherine medicali UNI EN 
14683:2019 

 Scarpe antinfortunistica 
S2 o S3 antiscivolo  

 Guanti monouso 
 Tuta in cotone monouso 

AUSILIARI 

Seguire il protocollo e le procedure adottate e descritte nel 
presente documento come:  
 Misura della temperatura corporea  
 Consigliabile mantenere la distanza sociale di 1,00  2,00 m;  
 indossare i dpi;  
 aerare i locali periodicamente;  
 lavarsi spesso le mani  

Mascherine medicali UNI 
EN 14683:2019. 
  
  Guanti monouso 
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-  
Norme e procedure da attuare  

 
Misure generali 
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute  
Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi o 
con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).  
Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.  
Igiene legata alle vie respiratorie:  
 starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso; 
 gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un contenitore chiuso; 
 lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.  

Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque mostri sintomi 
di malattie respiratorie come tosse e starnuti.  
Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico. 
Mantenere pulite le superfici di lavoro.  
Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro adottare 
mascherine per proteggere gli altri.  
Arieggiare frequentemente i locali.  

di sindrome influenzale.  

riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.  

 

Scenari plausibili  
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate 
per una loro corretta gestione:  

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di al-
lontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro
tiva; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data 
indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dim

 

 
Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di 
COVID-19 che si presenta al lavoro:  

e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare 

stenziale, anche ai fini 

tatori).  
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gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione 
endali, dovranno indossare e far indossare al soggetto 

che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavora-
tori o utenti presenti e contattare il 118.  

 
tiva che successivamente sviluppa un quadro di 

COVID-19:  

in proprio 

 

  
 

di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emer-
gencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il 
Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.  
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni 

 

disporre che il lavoratore rien-
trante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione 

la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

  
Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita 

previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

  
In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato 

da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applica-
zione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio 

iuntivo e differente rispetto al 

tiva/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico 
Competente, un p

sato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.  

    

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
Il datore di lavoro:  

 

(vedi allegato documenti da consegnare e/o affiggere);  
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 Chiede al lavoratore di informare tempestivamente il datore di lavoro, in caso di sintomi in-
ilio, informare 

 
 Fornisce D.P.I. idonei a prevenire il contagio e la diffusione del virus (vedi paragrafo dedicato 

ai DPI);  
 

periodicamente;  
 Intensifica la pulizia giornaliera abituale, ad inizio turno o fine turno di lavoro, delle postazioni 

di lavoro e dei servizi igienici, compreso tutto quello che viene usato e toccato frequentemente 
 

 Programma la sanificazione dei luoghi di lavoro, compreso i mezzi aziendali;  
 emergenza; 
 Verifica periodicamente, tramite suo delegato, con una check-list (in allegato) di autocontrollo 

per la verifica della corretta applicazione del protocollo e procedure qui esplicitate  
  
MISURE DI SICUREZZA  

La corretta applicazione di misure p

osservare le seguenti misure:  
 lavare accuratamente le mani con acqua e sapone  
 evitare di  
 coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce 

o si tossisce  
  
 evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali  
 utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate  
 

 
 

sistano 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.) per cui i prov-

rimanere al proprio domicilio  
 informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qual-

siasi sintomo influenzal
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti  

-  
  

 
Chiunque debba accedere alla sede (lavoratori, fornitori e terzi, studenti) deve indossare, 
sempre ed in modo corretto, la mascherina (chirurgica o FFP2). 
 

delle prove pratiche, si applica la deroga alla tenuta della mascherina in corretta posizione 
con il rigoroso rispetto delle seguenti condizioni: 

 apertura delle finestre per tutta la durata della prova pratica e/o esercitazione; 
 distanza interpersonale minima di 2,5 metri da ogni studente esonerato;
 abbassamento della mascherina 

tica e/o esercitazione pratica; 
 riposizionamento corretto della mascherina prima di ogni spostamento dalla posi-

zione fissa adottata per la prova pratica e/o esercitazione 

Istituito Musicale Bellini Prot. n. 0001346 del 28-02-2022 partenza



 

ISTITUTO MUSICALE
CATANIA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
Via Istituto Sacro Cuore, 3 - 95125 CATANIA

 

D.Lgs. n. 81/08 Revisione 1
CAP&G Consulting srl Pagina 10   di  27

 

 
Chiunque debba accedere alla sede (lavoratori, fornitori e terzi, studenti) viene sottoposto al 

ta-
neamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 

curante e seguire le sue indicazioni.  
 
Gli studenti ed i terzi sono soggetti: 

 alla verifica della Certificazione verde 
(APP) di verifica BASE) 

VerificaC19.  
 
I lavoratori ( ) sono soggetti: 

 alla verifica della Certificazione verde rafforzata 
mobile (APP) di verifica RAFFORZATO) che in 

VerificaC19. 
 

I lavoratori non dotati di Certificazione Verde (con eccezione dei lavoratori esonerati al 
piano vaccinale) come da idonea certificazione esibita al controllo, non potranno acce-
dere alla sede. 
 

della 
temperatura con gestione degli accessi  
 
I lavoratori vaccinati che hanno avuto un contatto stretto e non hanno sintomi di malattia COVID-
19 possono (in autocontrollo) accedono ai luoghi di lavoro indossando obbligatoriamente una ma-
scherina di tipo FFP2 o FFP3 
 

La App VerificaC19 permette agli operatori di verificare il QR code associato alla Certificazione 
verde COVID-
nessione internet, e non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del cittadino sul dispositivo 

 

* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi 

e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 

neo 
 

uto, al di 
fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante 

 
   

 LEZIONI IN PRESENZA  
 
Nel totale rispetto di tutte le misure atte a contenere la diffusione del coronavirus tutte le lezioni, terori-
che e pratiche potranno essere svolte IN PRESENZA.  

 

SEDUTE DI LAUREA ED ESAMI DI PROFITTO  
 

reti casalinghe) per le sedute di laurea e gli esami di profitto delle discipline performative e teoriche, 
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possibile effettuare i predetti esami 
tutti gli studenti sono in possesso di strumenti qualitativamente adeguati o che ne siano addirittura 
sprovvisti (percussioni, organo, clavicembalo, arpa). 

strumentisti a fiato 

ta la di-
stanza di sicurezza, potranno effettuare la loro prestazione esecutiva o dietro un pannello di 
plexiglass

o mantenendo una distanza interpersonale non inferiore a metri 2,5. Alla fine di 

nificanti e munito di dpi (guanti, mascherina chirurgica, visiera in plexiglass e grembiule monouso). 

a ogni cambio di esecutore, visiere trasparenti per i docenti di canto, guanti in lattice per i percus-
sionisti.  

numero sei persone, 
che dovranno mantenere tra di loro la distanza interpersonale di due metri.  
Inoltre sarebbe opportuno prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalle aule sede di esami 

 

 modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi 
e   uscite aperti.  

performative, consistente in lezioni individuali o destinate a piccoli gruppi cameristici, propedeutica 
agli esami effettuati in presenza.  
  

  
AFFOLLAMENTO AULE  

  
 

24.04.2021:  
  

Piano terra  
  

Biblioteca 
 Due operatori e cinque studenti  
 Otto studenti e un docente (discipline teoriche)  

 
Sala Pacini 

 Venti strumenti a fiato e un docente (con obbligo di porte esterne aperte) 
 Venti voci e un docente, tutti con obbligo di mascherina e/o visiera 
 Venti strumenti ad arco, dieci strumenti a fiato e un docente  
 Trentacinque studenti equamente distribuiti e un docente (per discipline teoriche)  

 
Sala Jazz  

 Sei strumentisti e un docente  
 Dieci studenti e un docente (discipline teoriche)  

 
Stanza n. 1  

 Due strumenti ad arco e un docente 
 Due arpiste/i e un docente 
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 Un/Una arpista e uno strumentista  
 

Sala Clavicembalo  
 Due strumenti ad arco e un docente 
 Uno strumento a fiato e un docente 
 Due cembalisti e un docente  

 
 Sala Contrabbasso 

 Due strumenti ad arco e un docente 
 Uno strumento a fiato e un docente  

 
Sala Pennisi 

 Sei strumenti ad arco e un docente 
 Cinque strumenti a fiato e un docente 
 Otto cantanti e un docente  
 Dodici studenti e un docente (discipline teoriche)  

  
Sala Percussioni 

 due studenti e un docente 
 

 Piano primo  
  

Stanza n.1 
 Un pianista e un docente  
 Un pianista ed uno strumentista  

 
 

 Un pianista e un docente 
 Un pianista ed uno strumentista  

 
 

  Tre strumenti ad arco e un docente 
  Due strumenti a fiato e un docente 
  Un cantante e un docente  
 Nove studenti e un docente (discipline teoriche, con postazioni singole)  

 
 

  Due strumenti ad arco e un docente 
  Uno strumento a fiato e un docente  
 Quattro studenti e un docente (discipline teoriche)  

 
 

 Un pianista e un docente 
 Uno strumento ad arco e un docente 
 Uno strumento a fiato e un docente  

 
 

 Due pianisti e un docente  
 Uno strumento ad arco e un docente 
 Un fiato e un docente  
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 Un pianista e un docente  
 Quattro strumenti ad arco e un docente  

 Tre strumenti a fiato e un docente 
 Tre cantanti, e un docente 
 Due pianisti e un docente  

 
 

 Uno strumentista e un docente 
 Uno strumentista e un pianista  
 Sei studenti e un docente (discipline teoriche)  

  
 Un pianista e un docente  
 Cinque strumenti ad arco e un docente 
 Tre strumenti a fiato e un docente  
 Tre cantanti e un docente  
 Due pianisti e un docente  

 
 

 Un pianista e un docente  
 Tre strumenti ad arco, un pianista e un docente 
 Uno strumento a fiato e un docente 
 Due cantanti e un docente 
 Due pianisti e un docente  

 
 

 Uno strumento ad arco, un pianista e un docente 
 Uno strumento a fiato, un pianista e un docente 
 Un cantante, un pianista e un docente  

 
Auditorium  

 Cinque strumenti ad arco, un pianista, cinque docenti e 30 presenze distribuiti equamente 
 Tre strumenti a fiato, un pianista, cinque docenti e 30 presenze distribuiti equamente 
 Due cantanti, un pianista, cinque docenti e 30 presenze distribuiti equamente
 Trentacinque studenti equamente distribuiti, e un docente (per discipline teoriche) 

 
Sala Sangiorgi (Direzione) 

 Un pianista e un docente  
 Quattro archi, un pianista e un docente  

 

Piano secondo  
 

  
 Un pianista e un docente  
 Un pianista ed uno strumentista  

 
 

 Un pianista e un docente 
 Un pianista ed uno strumentista  
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 Tre strumenti ad arco e un docente  
 Due strumenti a fiato e un docente  
 Un cantante e un docente  
 Nove studenti e un docente (discipline teoriche, con postazioni singole)  

 
 

 Due strumenti ad arco e un docente  
 Uno strumento a fiato e un docente  
 Quattro studenti e un docente (discipline teoriche)  

 
 

  Uno strumento ad arco e un docente 
  Uno strumento a fiato e un docente  
 Cinque studenti e un docente (discipline teoriche)  

 
 

  Tre studenti e un docente  
 Quattro persone  

 
 

 Due strumenti ad arco 
 Un cantante e un pianista 
 Un pianista e uno strumentista  

 
Sala Multimediale 

 Quattro studenti e un docente (discipline teoriche)  
 Sei studenti e un docente (discipline teoriche, se con postazioni singole)  

 
Sala Danzuso 

 Quindici studenti e un docente (discipline teoriche) 
 Otto strumenti ad arco e un docente 
 Otto strumenti a fiato e un docente  

 
Aula Chitarra 

  Due chitarristi e un docente  
 Cinque studenti e un docente (discipline teoriche)  

 
Aula Storia della Musica 

 Sei studenti e un docente (discipline teoriche, se con postazioni singole)  
 

 
 Uno strumento ad arco e un docente 
 Uno strumento a fiato e un docente  

 
 

 Uno strumento ad arco e un docente 
 Uno strumento a fiato e un docente  

 
Stanza n  

  Uno strumento ad arco e un docente 
  Uno strumento a fiato e un docente  
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 Due strumenti ad arco ed un docente  

 
 

 Due strumenti ad arco ed un docente  
 

 
 Uno strumento ad arco e un docente  

 
 

 Uno strumento ad arco e un docente  
 

 
 Uno strumento ad arco e un docente  

 
 

  Due strumenti ad arco e un docente  
 

 
  Uno strumento ad arco ed un docente  

 

Piano terzo  
  

1 
 Uno strumento ad arco e un docente  
 Uno strumento a fiato e un docente  

 
 

  Uno strumento ad arco e un docente  
 

 
 Uno strumento ad arco e un docente  

 
Stanza  

  Tre strumenti a fiato e un docente  
 

 
 Tre strumenti a fiato e un docente 
 Quattro strumenti ad arco e un docente  

 
 

 Tre strumenti a fiato e un docente 
 Quattro strumenti ad arco e un docente  

 
 

 Tre strumenti a fiato e un docente 
 Quattro strumenti ad arco e un docente  

  
 

 Tre strumenti a fiato e un docente  
 Quattro strumenti ad arco e un docente  
 Un pianista e un docente  
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 Uno strumento a fiato e un docente  

 
Stanza  

 Uno strumento a fiato e un docente  
 

 
 Uno strumento ad arco e un docente  

 Un pianista e uno strumentista  
 

 
 Due strumenti ad arco e un docente 
 Un pianista e un docente  

 
 

 Tre strumenti a fiato e un docente 
 Tre strumenti ad arco e un docente  
 Sei studenti e un docente (discipline teoriche)  

 
 

 Quattro strumenti ad arco e un docente 
 Due pianisti e un docente o Due cantanti, un pianista e un docente 
 Due strumenti a fiato e un docente 

 DEI FORNITORI ESTERNI 

  ed improcrastinabili 
 

rosa distanza di un metro.  
 

fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente.  
 Saranno inoltre individuati servizi igienici dedicati per i coadiutori.  
 

locali aziendali.  
 Il servizio di trasporto 

tori lungo ogni spostamento.  
  

PULIZIA E SANIFICAZIONE  

zioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.  

 i touch, 
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.  

 
- 

- siano esse individuali o di gruppo.  
 In caso di presenza di una persona con COVID-

pulizia e sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
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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.  

tenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e de-
tergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.  

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 (mascherine chirurgiche, 
filtrante respiratorio, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche 
lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte 
e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

tiva e, immediatamente, qualora venisse identificato un caso positivo a SARS-COV-2. 

di prelievo dei prodotti, per assicurare la pulizia di tutte le superfici con cui possono entrare in con-
tatto i dipendenti e di tutte le maniglie di accesso o uscita ai vari ambienti.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di due metri e non siano 

pos

scientifiche e sanitarie.  
 Data la situazione di emerge

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda 
 

 zione di almeno un addetto a primo soccorso per ogni 
FFP2 o 

FF3, protezione facciale, guanti monouso.  

  

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)  

 

sicurezza di 2 metri tra le persone che li occupano.  
 

sito degli indumenti da lavoro e garantire le idonee condizioni igieniche sanitarie.  
 ione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti di tutti i luoghi 

di lavoro, compresi i mezzi aziendali, e tutto quello che viene usato e toccato frequentemente con 
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ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

S

circolazione nazionale.  
 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 
rispetto delle indicazioni aziendali.  

 Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

nimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento inter-
 

 Sono sospesi e annullati tutt
 

  
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  

Nel caso in cui una persona presente in istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

mente ad avvertire le aut -19 forniti dalla 
Regione o dal Ministero della Salute.  
 

presente in istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-

i lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo 
 

 
Procedure interne:  

chirurgica, viene isolato in un ambiente 
lontano dal resto dei lavoratori, ven  
  

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE  
  
La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Mini-
stero della Salute (vedi allegato 1).  
  

CONTATTI CON CASI SOSPETTI  

zione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un 
caso sospetto di coronavirus.  

NUMERI UTILI e SITI WEB UTILI  

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

 
 https://www.costruiresalute.it/?q=coronavirus-sicilia (sito web della Regione Sicilia e Protezione 

civile)  
 in Italia chiamare il numero verde per la Sicilia 800 458787  
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- ALLEGATO 1  
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Istituito Musicale Bellini Prot. n. 0001346 del 28-02-2022 partenza



 

ISTITUTO MUSICALE
CATANIA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
Via Istituto Sacro Cuore, 3 - 95125 CATANIA

 

D.Lgs. n. 81/08 Revisione 1
CAP&G Consulting srl Pagina 22   di  27

 

ALLEGATO 2  OPUSCOLO INFORMATIVO 
Fonte: Ministero della salute  www.salute.gov.it  

I 
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria me-
diorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe 

loro superficie.  

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se 

nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-
mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019  

si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), 
ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 
2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati 

fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).  

ato che la 

-

dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. Sintomi  

renale e persino la morte. In particolare:  
  
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, 

come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:  
naso che cola  mal di testa  tosse  gola infiammata  febbre  una sensazione generale di malessere.  
  

pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.  

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore co-

mare la diagnosi.  

- Trasmissione  

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:  
  

 la saliva, tossendo e starnutendo;  
 contatti diretti personali;  
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi.  
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Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.  

- Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione
Secondo i dati attualmente disponibili, le person

tomi.  

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 

contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro  

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme 
 

- Trattamento  
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono dispo-

 

- Prevenzione  
o di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgi-

menti:  

- Proteggi te stesso  
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 
dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, 

le mani sono sporche in qualunque modo).  

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forni-
scono assistenza.  

  
  

- Proteggi gli altri  
 Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (go-

mito interno/fazzoletto);  
  
 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.  

 

aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una 
persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). 
In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.  
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Cosa posso fare per proteggermi?  

  

misure di protezione personale:  
 

 lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus dalle 
tue mani  

 mantieni una certa distanza  almeno un metro  dalle altre persone, in particolare quando tossi-

 
 

e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla 
Cina e affetta da malattia respiratoria.  

 se present
stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria segnalalo al 
numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute. Ricorda che esistono diverse cause di 

stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto con persone contagiate in Italia o non sei 
stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi appli-

e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o 
con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso 
immediatamente dopo l'uso e lavare le mani).  

 Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro 

 
 
Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi
al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in istituto prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.  
 

 al 
Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere dal 
1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui sopra, 

i misura necessaria, 
ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  
  

 
 

Rivediamolo insieme:  
Con la soluzione alcolica:  
1. 

delle mani  
2. friziona le mani palmo contro palmo  
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  
4. friziona bene palmo contro palmo  
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita  
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6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa  
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sini-

stro e ripeti per il polso destro  
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.  

  
Con acqua e sapone:  
1. bagna bene le mani con l'acqua  
2.  
3. friziona bene le mani palmo contro palmo  
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro  
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

incrociate con quelle della sinistra  
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa  
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua  
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso  
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".  
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