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PREMESSA 

Il Collegio Senatore, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 
diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti del 
collegio, disciplinando con il presente protocollo tutte le misure di sicurezza che devono 
essere adottate dal personale e degli ospiti. 
Il presente Protocollo viene emanato per attuare le disposizioni di legge degli organi 
istituzionali superiori durante tutto il periodo di emergenza nazionale, e dispone che, ogni 
lavoratore, ogni ospite, fornitori e i manutentori esterni dovranno attenersi alle seguenti 
misure ed applicare quanto di seguito descritto. 
 
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO 

Obiettivo del presente protocollo è rendere il collegio un luogo sicuro. A tal riguardo, 
vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare 
la diffusione del COVID-19. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

− Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 

− Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

− Decreto legge 23 marzo 2020 n.19 

− Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 24 aprile 2020 

− DPCM 8 MARZO 2020 

− DPCM 11 marzo 2020 

− Accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 3 aprile 2020 

− DPCM 26 aprile 2020 
 

 
 
MISURE IN ATTO 

Fermo restando le indicazioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e smi e il “Protocollo di 
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e 24 Aprile 2020, le misure di prevenzione per 
garantire la minore esposizione di tutto il personale a un possibile contagio sono: 

• INFORMAZIONE 
Informazione a tutto il personale, ospiti e chiunque accede presso il collegio sul 
rischio specifico, disposizioni di sicurezza e sulle prescrizioni di accesso affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi depliants e infografiche 
informative: 
 

− obbligo per il personale di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria 

− la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere nel collegio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
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influenza, temperatura, provenienza da eventuali zone a rischio o contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

− l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e della Direzione del 
collegio nel fare accesso nel collegio (in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti 
sul piano dell’igiene); 

− l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la direzione della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale avendo cura di rimanere ad adeguata 
distanza dalle persone presenti 

− In caso di comparsa di sintomi la permanenza negli ambienti del collegio deve 
essere immediatamente interrotta ed il soggetto sintomatico deve essere 
allontanato fino a dimostrazione dell’effettivo recupero dello stato di salute in 
esclusione di qualsiasi possibilità di contagio da Coronavirus. 

 

• MODALITÀ DI ACCESSO  

• È presente una sola via di accesso: la portineria del collegio 
• Chiunque acceda (ospiti, personale, esterni) deve essere munito di mascherina 

chirurgica 
• Per chiunque acceda è raccomandata l’igiene delle mani 
• È vietato l’accesso in presenza di sintomi compatibili con COVID-19 

 
L’ingresso e l’uscita delle ospiti si svolge senza comportare assembramento negli 
ingressi delle aree interessate.  
All’ingresso è prevista misurazione della temperatura corporea da parte di un 
incaricato della Direzione del collegio: se superiore ai 37.5 ° C non sarà consentito 
l’accesso o la permanenza nel collegio e si dovrà contattare il proprio medico 
curante. 
 
L’ingresso di personale o ospiti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà 
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 
certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 
di competenza. 
 

• MODALITÀ DI ACCESSO DI DITTE ESTERNE – FORNITORI 

I fornitori esterni annunciano il loro arrivo citofonando previo appuntamento 
telefonico. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole ivi comprese quelle per l’accesso ai locali 
previste per i dipendenti (misurazione della temperatura corporea, igiene delle mani 
etc.) e dovranno essere dotati di DPI di loro proprietà, mantenendo comunque la 
distanza di sicurezza. 
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno dell’edificio 
scolastico (es. manutentori, fornitori, ecc.) che risultassero positivi al tampone 
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il collegio ed entrambi 
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 
all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
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• PULIZIA E SANIFICAZIONE NEGLI AMBIENTI DEL COLLEGIO 

La direzione del collegio assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica 
dei locali, degli ambienti, delle postazioni e delle aree comuni. 
 
Gli interventi di pulizia saranno così predisposti: 

• Pulizia giornaliera di tutti gli spazi di lavoro con normali detergenti 

• Sanificazione periodica di tutti gli spazi di lavoro con prodotti a base di 
candeggina, ipoclorito di sodio 0,1%, etanolo al 75%, acido peracetico e 
cloroformio, come consigliato dal Ministero della Salute (la ditta di pulizia può 
proporre altri prodotti equivalenti garantendone l’efficacia). 

 
Gli interventi di pulizia e sanificazione contemplano l'intervento sulle superfici 
toccate con maggiore frequenza: 
 

• tutte le maniglie delle porte e finestre 

• corrimano 

• pulsanti di ascensori 

• bagni 

• pulsanti di accensione della luce  

• tavoli 

• sedie 
 
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede 
alla loro pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 
febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. In particolare 
per quanto riguarda gli spazi di lavoro, vengono adottate le seguenti misure 
specifiche: 
● Completa pulizia con acqua e detergenti comuni; 

● Sanificazione mediante l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 75% dopo pulizia con un 

detergente neutro. 

● Ventilazione degli ambienti durante le attività di pulizia e sanificazione. 

● Pulizia particolare di tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 

finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 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).  

 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 
mascherina chirurgica per protezione facciale, guanti monouso. 
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto se 
sono stati utilizzati da persona infetta o potenzialmente infetta. Possono essere 
invece smaltiti nell’indifferenziata in tutti gli altri casi, ponendoli insieme agli altri 
oggetti dell’indifferenziato in due o tre sacchetti, in modo da evitare fuoriuscite, 
come suggerito dall’ISS. 
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La gestione di eventuali casi di contagio o di contatti stretti o di persone con 
sospetto di contagio si opererà nel rispetto delle procedure interne predisposte dal 
MC e dal SPP. 

 
• PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

Regole per prevenire il contagio: 
 

• Lavati spesso le mani; 

• Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

• Evita abbracci e strette di mano; 

• Mantieni, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro 

• Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

• Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; 

• Evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, 

• Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

 
Sono altresì state affisse delle informative per il corretto lavaggio delle mani con gel 
disinfettante e con il sapone in prossimità dei bagni e dei dispenser di gel. 
 
Considerato che l’infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva 
emesse tossendo, starnutendo o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, 
dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente 
contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti: 
 
1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 

 
2) non tossire o starnutire senza protezione; 

 
3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 
 
4) non toccarsi il viso con le mani. 
 

 
• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
Gli ospiti devono indossare la mascherina negli spazi comuni mentre il personale 
dipendente è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina. 
 
 

• GESTIONE SPAZI COMUNI (AREE BREAK, AREE STUDIO, CUCINE, 
DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 
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L’accesso agli spazi comuni è contingentato, deve essere mantenuto un tempo 
ridotto di sosta all’interno di tali spazi e il mantenimento della distanza di sicurezza 
di 1 metro. 
 
Nella mensa verranno mantenuti distanziamenti fra i tavoli e i posti a sedere. Non 
verrà effettuato servizio a buffet. Verrà esteso l’orario di accesso alla mensa. 

Anche all’interno degli ascensori dev’essere mantenuta la distanza interpersonale. 
 
 
 

• RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE  
 
Non sono consentite riunioni/incontri/assemblee in presenza, fatto salvo 
quelle di carattere urgente e di necessità per le quali dovrà essere sempre 
garantito il distanziamento e l’utilizzo della mascherina. 
Eventuali eventi formativi o riunioni possono essere effettuate mediante 
collegamenti da remoto utilizzando gli strumenti tecnologici in dotazione. 
 

 

• GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
 
Nel caso in cui un’ospite sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 
tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione del Collegio: si dovrà 
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 
quello degli altri presenti dai locali, la collegio procede immediatamente ad avvertire 
le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19. 
In caso di persona affetta da Covid-19 il collegio collabora con le Autorità sanitarie 
per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in sede 
che è 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’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di 
lasciare cautelativamente gli ambienti di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità 
sanitaria. 
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NUMERI VERDE REGIONALI 

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e 
sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in 
Italia: 

● Basilicata: 800 99 66 88  

● Calabria: 800 76 76 76 

● Campania: 800 90 96 99 

● Emilia-Romagna: 800 033 033 

● Friuli Venezia Giulia: 800 500 300 

● Lazio: 800 11 88 00 

● Lombardia: 800 89 45 45 

● Marche: 800 93 66 77 

● Piemonte: 

○ 800 19 20 20 attivo 24 ore su 24 

○ 800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20 

● Provincia autonoma di Trento: 800 867 388 

● Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751 

● Puglia: 800 713 931 

● Sardegna: 800 311 377 

● Sicilia: 800 45 87 87 

● Toscana: 800 55 60 60 

● Umbria: 800 63 63 63 

● Val d’Aosta: 800 122 121 

● Veneto: 800 462 340 

 

Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus: 

Abruzzo 

Nella Regione Abruzzo per l’emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri: 

● ASL n. 1 L’Aquila:118 

● ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146 

● ASL n. 3 Pescara: 118  
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● ASL n. 4 Teramo: 800 090 147 

 Liguria  

● Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112 

Molise 

● Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri:  0874 313000 e 0874 
409000    

Piacenza 

● Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 

NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. 

 

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario. 

   

LINK UTILI 

http://www.salute.gov.it/portale/home.html 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/informativa+coronavirus?projector=1&messagePartId=0.1  

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228 

 
 
 
ALLEGATI: 

SEGNALETICA 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5342&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/informativa+coronavirus?projector=1&messagePartId=0.1
http://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


