Premessa

FORMAZIONE RISCHIO COVID-19
L’art. 37 comma 1 lettera a) del DLgs 81/08 prevede che il datore di lavoro debba assicurare a
ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza che
affronti in particolare i seguenti argomenti:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri
dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
e che la durata di tale modulo generale non debba essere inferiore alle 4 ore (come specificato dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011).

AGGIORNAMENTO COVID 19
A seguito dell'epidemia COVID 19 il datore di lavoro Giostra ha valutato indispensabile realizzare
uno specifico corso di aggiornamento dedicato all'emergenza. Il corso di informazione - formazione
generale si svolge online in modalità e-learning e deve essere seguito da tutti i lavoratori in servizio,
che prenderanno visione del materiale di documentazione relativo nonché dell'allegato Documento
di Valutazione dei Rischi.
È previsto un test di valutazione finale che consentirà di valutare il livello di apprendimento
raggiunto. Ricordiamo che, nel caso in cui non si riuscisse a superare l’esame finale, questo potrà
essere ripetuto (una volta affinata la preparazione).
Di seguito i documenti base che consistono in :
1. INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI GIOSTRA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - COVID-19: PROTOCOLLO SICUREZZA E
INFORMATIVA AI LAVORATORI PER RIENTRO AL LAVORO
2. ALLEGATO A: MODULO DA COMPILARE A CURA DEI LAVORATORI AL
RIENTRO SUL POSTO DI LAVORO - DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE
LAVORATORE
3. ALLEGATO B :FAC SIMILE TEST DI APPRENDIMENTO

1. INTEGRAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI GIOSTRA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -COVID-19: PROTOCOLLO SICUREZZA E
INFORMATIVA AI LAVORATORI PER RIENTRO AL LAVORO
Considerato lo scenario epidemiologico COVID 19 in atto e quanto previsto dal Decreto-Legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL’EMERGENZA e le successive disposizioni attuative di cui ai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri e ferme restando, le previsioni e le responsabilità in materia di
gestione del rischio biologico assegnate dalla normativa vigente (D.L. 9 aprile 2008, n. 81) ai
soggetti aziendali in merito alla predisposizione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e
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protezione, già richiamate dalla lettera circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020
“Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”si riportano di seguito le
indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori emesse da GIOSTRA COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS.
Si precisa altresì che le note seguenti NORME GENERALI sono da intendersi come integrazione
al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) vigente.
Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19 rientra negli agenti biologici dell’Allegato XLVI
del D.Lgs. 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. Pertanto, verificato che l’esposizione a
SARS-CoV-2, potenziale o in atto, non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta e che il
rischio biologico da SARS-COV-2 riconducibile al concetto di rischio generico, GIOSTRA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS conferma che le misure di prevenzione e protezione già
previste e adottate nel DVR (rischio biologico) pur risultando adeguate, vengono altresì integrate
con il presente documento che recepisce le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con
norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale ai fini del contenimento della diffusione del
virus. Lo stesso documento è da ritenersi in progress ed in via di ulteriore perfezionamento in
relazione a specifiche esigenze operative e /o aggiornamento normativa.
NORME GENERALI
Posto che sarà necessario verificare la corretta igienizzazione e sanificazione degli ambienti di
lavoro in modo proporzionale all’indice di affollamento degli stessi, la società metterà in campo le
seguenti DISPOSIZIONI CHE DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE DA
TUTTI I LAVORATORI (firma in calce per presa visione e accettazione a cura di ciascun
lavoratore.)
1. PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER TUTTI SERVIZI
 Consegnare ai lavoratori via e-mail, tramite comunicazione scritta o cartellonistica negli
ambienti di lavoro, un’informativa sulle caratteristiche della patologia ed i comportamenti
da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale;
 Esporre nelle diverse sedi cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione;
 Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone;
 Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser gel igienizzante le indicazioni
ministeriali sul lavaggio delle mani;
 Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus
possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo al 62-71%
o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %;
 Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.
 Evitare attività lavorative a contatto stretto (garantire almeno un metro tra gli operatori) e in
caso contrario usare maschera protettiva
 Programmare entrata e uscita ad orari scaglionati per evitare la presenza di troppe persone
 Garantire il distanziamento delle persone nelle aree di potenziale assembramento
 Favorire ove possibile lo smart-working
 Evitare che persone malate entrino nei locali di lavoro misurando la temperatura all’ingresso
e allontanando i lavoratori che presentano >37.5° C (tale attività può essere svolta dagli
responsabile del servizio con uso di dispositivi di protezione).
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 Nel caso sia in corso carico/scarico di merci richieda la discesa dal mezzo rispettare, in
aggiunta, la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone.
NOTA BENE : il datore di lavoro dovrà essere immediatamente informato dal lavoratore nel caso
si manifesti qualunque sintomo influenzale. In caso di tale evenienza le persone interessate verranno
isolate e dovranno contattare il proprio medico curante seguendo le procedure vigenti.
2. RACCOMANDAZIONI GENERALI-ALLEGATO 1 DPCM 08/03/2020 (MISURE
IGIENICO-SANITARIE) TESTO INFOGRAFICA PER LAVORATORI/ UTENTI DEI
SERVIZI
a)
b)
c)
d)
e)

lavarsi spesso le mani;
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività
sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, se non siano prescritti dal medico;
j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
k) usare la mascherina secondo quanto previsto dalle normative regionali /attualmente
obbligo anche all'aperto oltre che al chiuso) e sempre comunque se si sospetta di essere
malati o se si presta assistenza a persone malate.
3. USO DI MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE












Ove previsto verranno utilizzati dispositivi di protezione individuale (mascherine o altri
DPI, guanti etc.) e sarà obbligatorio il loro utilizzo negli spazi chiusi
In caso di attività a basso rischio in esterno (parchi, giardini etc.) e /o in ambienti con
adeguata ventilazione e distanza superiore ai 2 metri non è necessario l’uso della maschera
protettiva.
Questa comunque viene raccomandata sempre in caso di distanza interpersonale di meno di
un metro e in caso di sternuti o tosse.
Le comuni mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da
parte di una persona con sintomi respiratori (es. tosse e starnuti); mentre i DPI delle vie
respiratorie sono indicati per gli operatori sanitari durante le operazioni di assistenza a
stretto contatto di persone con sintomi respiratori, sia nei casi accertati che in quelli sospetti
di COVID-19.
Agli operatori verrà consegnata mascherine chirurgiche e /o in tessuto lavabile (o altri DPI
nel caso sia necessario) e sarà competenza degli stessi lavoratori il cambio e la corretta
sanificazione dei presidi;
Sarà obbligatorio l'utilizzo di gel igienizzante per le mani all'ingresso del servizio;
L'accesso agli spazi comuni sarà contingentato per scongiurare assembramenti;
Tastiere e touch screen di uso comune dovranno essere disinfettati al termine di ogni
utilizzo a cura degli operatori.
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4. LAVORATORI A RISCHIO
I lavoratori più anziani (sopra i 65 anni), i soggetti immunodepressi o con patologie
croniche (soggetti affetti da malattie cardiache o polmonari, asma, diabete, obesità grave e
insufficienza renale o epatopatia) in quanto a rischio potenziale più elevato per lo sviluppo di
complicanze più gravi della malattia COVID-19 saranno soggetti a particolari precauzioni.
Anche le lavoratrici in gravidanza devono essere monitorate anche se ad oggi i dati su
COVID-19 non hanno mostrato un aumento del rischio. Per i lavoratori portatori di
handicap le valutazioni dovranno essere fatte caso per caso. Per queste categorie si ridurrà
al minimo la presenza ed il contatto diretto,utilizzando ove possibile lo smart working.
Si ritiene opportuno che gli stessi - se nelle condizioni indicate - consultino i loro sanitari di
riferimento ai fini di valutare la situazione di eventuale rischio prima della ripresa
lavorativa:
Allegati: MODULO A: da compilare a cura dei lavoratori al rientro sul posto di lavoro

5. SORVEGLIANZA SANITARIA
Per l’emergenza COVID-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori. È
comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di
prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di
attività svolta.
Visite periodiche ed esami strumentali sono rimandate sino ad emergenza terminata. I lavoratori
devono essere portati a conoscenza del rinvio delle visite periodiche al fine di consentire l’eventuale
richiesta di visite straordinarie (ad esempio, per informare il Medico Competente di un sopraggiunto
stato di salute che renda il lavoratore più suscettibile a malattie infettive), ovviamente da svolgersi
previa valutazione del medico competente.
FIRMA DEL LAVORATORE PER PRESA VISIONE
DATA.......................................................................................
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ALLEGATO A - MODULO A: DA COMPILARE A CURA DEI LAVORATORI AL
RIENTRO SUL POSTO DI LAVORO - DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE
LAVORATORE

AUTOCERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................
nato/a a...............................................................................................................................................
il...........................................................................................................................................................
residente a............................................................................................................................................
in via ...................................................................... n. .....................................................................
codice fiscale ......................................................................................................................................
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
D I C H I A R A (barrare la casella interessata)
 di non presentare attualmente sintomi di Covid 19 (febbre,raffreddore etc.);
 di non avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al Covid - 19;
 di essere risultato positivo all’infezione da Covid 19 e pertanto allega una certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Si impegna inoltre, ai sensi della normativa vigente, ad informare il datore di lavoro nel caso
sopravvenissero i sintomi descritti.
In fede,
Firma..............................
Data...............................
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ALLEGATO B : FAC SIMILE TEST DI APPRENDIMENTO
Crociare la risposta esatta
Numero
1.

Domanda
Attualmente è in corso un epidemia che richiede l'utilizzo cogente
di precauzioni igienico sanitarie e presidi specifici ?

2.

Attualmente è obbligatorio portare la mascherina negli spazi aperti ?

3.

Attualmente è obbligatorio portare la mascherina negli spazi chiusi?

4.

È indispensabile evitare che persone malate entrino nei locali di
lavoro misurando la temperatura all’ingresso, allontanando lavoratori
e utenti che presentano >37.5° C ?

5.

Se si svolge attività motoria è obbligatorio portare la mascherina ?

6.

Nell'ambito dei servizi aperti al pubblico, è necessario esporre nelle
diverse sedi cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione ?

7.

Laddove non sia possibile procedere al consigliato frequente
lavaggio delle mani con acqua e sapone è possibile ovviare con
soluzioni idroalcoliche (gel etc.) ?

8.

È obbligatorio esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser
gel igienizzante le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani?

9.

È necessario programmare entrata e uscita ad orari scaglionati dai
servizi nonché garantire il distanziamento delle persone nelle aree di
potenziale assembramento?

10.

Nel caso si manifesti qualunque sintomo influenzale il lavoratore
deve esser immediatamente isolato e contattare il proprio medico
curante seguendo le procedure vigenti?

SÌ

NO

Risposte esatte n........................................................................
ESITO TEST : positivo......................negativo........................
DATA.........................................................................................
FIRMA RSPP.............................................................................
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