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PREMESSA 
 

Il 14 marzo del 2020 è stato approvato un protocollo congiunto sottoscritto su invito del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’economia, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da l 

Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti 

sociali raccomandando intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida 

condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, 

ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Sars-CoV- 2 negli ambienti di lavoro. 

In questo documento sono elencate in forma di Vademecum le indicazioni dell’accordo con 
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suggerimenti per il datore di lavoro ai fini dell’attuazione degli stessi e va considerato come un 

addendum del Documento di Valutazione dei Rischi Istitutole. 

 

Le misure che seguono non possono prescindere da quanto contenuto nei vari DPCM emessi dal 

Governo Italiano e dalle Ordinanze della Regione Lombardia che prevalgono in ogni caso rispetto ai 

contenuti del presente documento salvo ulteriori e successive indicazioni emesse dopo la data del 

presente Vademecum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI e AZIONI 
 

 

Indicazione Azione e suggerimenti 

0. Premessa 
 

0.1 - La prosecuzione delle attività produttive può avvenire 
solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che 
lavorano adeguati livelli di protezione. 

 

L’Istituto applica il presente protocollo ritenendo che la sua 

applicazione assicuri adeguati livelli di protezione e ritiene 

pertanto di poter riprendere l’attività lavorativa. 

 

0.2 - […] va favorito il confronto preventivo con le 
rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le 
piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto 
dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata 
possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di 
esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli 
RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni 
singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali 

 

Viene costituita la commissione di lavoro che coincide con 
il SPP. 

È presente rappresentanza sindacale che coincide con 
RLS. 
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Indicazione Azione e suggerimenti 

0.3 - Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, 
per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 
popolazione. 

Come indicato da ULSS4 Veneto il giorno 13 marzo, non si 
ritiene necessario l'aggiornamento del DVR Istituto in relazione al 
rischio legato all'infezione da SARS-CoV-2, se non in ambienti di 
lavoro sanitario o socio sanitario.  

Viene somministrato il presente documento e la procedura 
Istituto stilata e ad integrazione del DVR. 

 

0.4 - si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, 
laddove non fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, con adozione di strumenti di protezione 
individuale; 

 

 

Notificare i protocolli o le norme comportamentali ai lavoratori 
imponendo la distanza minima di 2 mt, scrivanie uninominali, 
divieto di effettuare riunioni/attività con più di tre lavoratori nella 
stessa stanza. Indossare mascherine durate gli orari lavorativi. 

 

Va prediletta la turnazione dei dipendenti al fine di assicurare le 
distanze e l’affollamento massimo ammissibile. 

 

Mantenere areati i locali. 

 

Verificare affollamento massimo e stabilire le procedure di 
accesso agli uffici singoli. Alcuni dipendenti operano nel proprio 
ufficio singolo (vedi turnistica da programmare). 

 

0.5 - siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi 
di lavoro; 

 

 

La pulizia dei locali avviene giornalmente tramite il personale 
incaricato (Collaboratori scolastici) che utilizza prodotti 
disinfettanti a base di cloro e alcool (conservare le schede dei dei 
prodotti in uso) e ogniqualvolta vengano eventualmente 
segnalate situazioni particolari. 

Provvedere a bonifica e sanificazione dei locali precedentemente 
la ripresa delle attività. 

 

I dipendenti hanno in dotazione prodotti per sanificare la propria 
postazione (salviette usa e getta e spray). 

 

Sono in dotazione dispenser contenenti gel sanificante. 

 

0.6 - si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli 
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli 
spazi comuni; 

 

Notificare i protocolli o le norme comportamentali ai lavoratori e 
ai fornitori/ospiti 

0.7 - per tutte le attività non sospese si invita al massimo 
utilizzo delle modalità di lavoro agile 

 

 

Ad oggi è in corso la modalità di lavoro agile per i dipendenti. 

La presenza in ufficio è da programmare. Il rientro verrà 
scaglionato. La presenza sarà in maniera alternata. 

 

1. Informazione 
 

1.1 - L’Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, 
informa tutti i lavoratori e chiunque entri in Istituto circa le 
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo 
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali 
Istitutoli, appositi depliants informativi 

Vengono affissi all'ingresso e nei luoghi comuni documenti 
informativi con indicazioni generiche di prevenzione. 
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Indicazione Azione e suggerimenti 

In particolare, altre informazioni riguardano: 

1.2- l’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  

Verificare da parte Ufficio Personale che le informative 
contengano questo obbligo. 

 

Riportato in procedura. 

 

1.3 - la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter 
fare ingresso o di poter permanere in Istituto e di doverlo 
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’ingresso, 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, 
etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 
rimanere al proprio domicilio 

Verificare da parte Ufficio Personale che le informative 
contengano questo obbligo. 

 

Riportato in procedura. 

 

1.4 - l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 
e del datore di lavoro nel fare accesso in Istituto (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene) 

 

Verificare da parte Ufficio Personale che le informative 
contengano questo obbligo. 

 

Riportato in procedura. 

 

1.5 - l’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 

 

Verificare da parte Ufficio Personale che le informative 
contengano questo obbligo. 

 

Riportato in procedura. 

 

2. Modalità di ingresso in Istituto 
 

2.1 - Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro 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 delle indicazioni riportate in nota - 
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. 

 

Sarà compito e responsabilità del dipendente non recarsi al 
lavoro se la temperatura corporea non rispetta i valori previsti. 

L’addetto al primo soccorso/altro dipendente misurerà la 
temperatura in ingresso in Istituto e sarà munito di DPI 
(Mascherina Guanti) È a disposizione del dipendente un ulteriore 
termometro per doppia verifica in loco. 

Durante la permanenza negli uffici saranno a disposizione (in 
caso di compresenza o ospiti) mascherine, guanti e gel 
disinfettanti. 

I DPI saranno indossati come prescritto. 

 

2.2 - Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, 
e chi intende fare ingresso in Istituto, della preclusione 
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone 
a rischio secondo le indicazioni dell’OMS 

Si dispongono informative in tal senso o si richiede la 
compilazione di form specifici prima dell'ingresso del personale 
esterno (autocertificazioni) con verifica da parte dell'addetto alla 
reception. In caso di risposte non conformi il visitatore NON può 
essere introdotto nei locali. 

Per il personale interno valgono le disposizioni generali emanate. 
  

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni 
 



 

 6 

Indicazione Azione e suggerimenti 

3.1 - Per l’accesso di fornitori esterni individuare 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 

Vale quanto stabilito al punto 2.2 

I fornitori / postini saranno ammessi in Istituto solo se necessario 
e per il tempo minimo necessario e non saranno ammessi nei 
locali. 

In caso di ingresso verranno rispettate tutte le prescrizioni 
dell’Istituto. 

 

3.2 - 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 Istitutoli, ivi comprese quelle per 
l’accesso ai locali Istitutoli di cui al precedente paragrafo 2 

Vale quanto stabilito al punto 2.2 

3.3 - le norme del presente Protocollo si estendono alle 
aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri 
permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree 
produttive 

Vale quanto stabilito al punto 2.2 

 

 

 

4. Pulizia e sanificazione in Istituto 
 

4.1 - l’Istituto assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni e di svago 

 

Le pulizie vengono effettuate giornalmente dall’Istituto tramite i 
collaboratori scolastici. 

  

Il mansionario verrà implementato con documento riportante le 
modalità adottate per le pulizie (prodotti impiegati a base di 
cloro/alcool).  

Giornalmente ogni dipendente sanificherà la propria postazione 
con i detergenti messi a disposizione dall’Istituto. 

Vedi voce precedente per quanto riguarda sanificazione 
giornaliera delle postazioni. 

 

4.2 - nel caso di presenza di una persona con COVID-19 
all’interno dei locali Istitutoli, si procede alla pulizia e 
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute nonché alla loro ventilazione 

Le procedure sono quelle contenute nel DPCM e altro da organi 
ufficiali. 

4.3 - occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione 
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi 

 

Azione obbligatoria prima del ritorno dei dipendenti al lavoro. 

  

Vedi voce precedente per quanto riguarda sanificazione 
giornaliera delle postazioni. 

 

4.4 - predisporre per utenti esterni (fornitori, trasportatori, 
consulenti, altro personale) servizi igienici dedicati e vietare 
l'utilizzo di quelli del personale Istitutole. 

Non è presente wc in Istituto dedicato ai FORNITORI 
TEMPORANEI ESTERNI.  

4.5 - provvedere preventivamente alla sanificazione dei 
condotti dell'impianto di condizionamento affidando l'incarico 
a ditta specializzata 

 

Azione obbligatoria, nel caso di presenza conclamata di infettati 
durante gli orari di lavoro, prima del ritorno dei dipendenti al 
lavoro. 

La procedura verrà effettuata eventualmente dal manutentore 
come primo intervento.  

L’impianto verrà mantenuto spento e si utilizzerà 
obbligatoriamente il ricambio d’aria naturale. 
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Indicazione Azione e suggerimenti 

5 . Precauzioni igieniche personali 
 

5.1 - è obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino 
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 

Verificare che sia stato disposto l’obbligo nelle procedure 
emanate. È fornito ai dipendenti gel sanificante. 

5.2 - l’Istituto mette a disposizione idonei mezzi detergenti per 
le mani 

 

Verificare che i mezzi detergenti siano presenti e riempiti 
regolarmente in Istituto. 

6 - Dispositivi di protezione individuale  

6.1 - l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di 
protezione individuale indicati nel presente documento è 
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 
evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per 
questi motivi:  

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a 
quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità 

 

Offrire la disponibilità per i dipendenti di tali dispositivi a spese 
dell'Istituto. 
L’adozione, obbligatoria di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie almeno di tipo sanitario. Sono presenti in Istituto 

mascherine e guanti per chi ne fossa sprovvisto.  

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi,  

distributori di bevande e/o snack...)  

7.1 - l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense Istitutoli 
e gli eventuali spogliatoi è contingentato, con la previsione di 
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di 
sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza di 1,5 mt tra le persone che li occupano. 

 

Non sono presenti distributori delle bevande in Istituto. 

Secondo le modalità previste non ci sarà compresenza del 

personale nell’area break/atrio.   

7.2 - occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia 
giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle 
tastiere dei distributori di bevande e snack, delle maniglie di 
porte o di altri dispositivi. 

 

La sanificazione è effettuata dal personale dell’Istituto. 

Verrà istituito raccoglitore per la raccolta e smaltimento dei rifiuti 
speciali come da prescrizione (con apertura a pedale). 

 

8. Organizzazione Istitutole (turnazione, trasferte 

e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi) 
 

8.1 - utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che 
possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel 
caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in 
deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli 
stessi riguardino l’intera compagine Istitutole, se del caso 
anche con opportune rotazioni 

Vedi voce precedente. Smart Working attivato. Si proseguirà con 
l’incentivo dello smart Working. 

8.2 - Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di 
lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o 
organizzate 

 

Ogni trasferta o viaggio deve essere preventivamente autorizzata 
dalla Direzione. Le trasferte verranno autorizzate solo se 
strettamente necessarie. 

 

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti  

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

 

Verificare le procedure esistenti e disporne attivazione di 
conseguenza da parte Ufficio Personale. 
Non è presente una porta di entrata e una porta di uscita dai 
locali dell’istituto, si utilizzerà un solo ingresso. All’ingresso è 
garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite 
indicazioni. L’ingresso sarà comunque garantito uno alla volta 
con distanziamento personale. 
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Indicazione Azione e suggerimenti 

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e 

formazione 
 

10.1 - 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 

 

Le riunioni in presenza di più persone sono momentaneamente 
sospese. Se assolutamente necessario, limitare la presenza 
massima a 3 persone mantenendo la distanza interpersonale. 

L’Istituto ha incentivato la comunicazione on-line. 

I presenti dovranno indossare i DPI previsti (mascherine e guanti 
all’occorrenza). 

 

10.2 - sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni 
attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, 
anche se già organizzati.  

 

Le riunioni/eventi in presenza di più persone sono 
momentaneamente sospese. 

 

10.3 - Il mancato completamento dell’aggiornamento della 
formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti 
per tutti i ruoli/funzioni Istitutoli 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; il carrellista può continuare ad operare come 
carrellista) 

Verificare i corsi in scadenza e disporre la sospensione. 
(attenzione: come sottolineato si applica agli aggiornamenti e 
non alle prime formazioni Generale + Specifica). L’Istituto 
procederà con la formazione on-line. 

11. Gestione di una persona sintomatica in 

Istituto 

 

11.1 - nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo 
deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si 
dovrà procedere al suo 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 

Seguire le procedure ministeriali. 

Va creata la possibilità di individuare le zone di ipotetico 
isolamento in attesa di ulteriori interventi da parte della Sanità 
pubblica. Verrà adibito a questa funzione locale infermeria. 

Verrà assistito dall’addetto al PS/ altro dipendente che indosserà 
gli adeguati DPI. Guanti e mascherina FFP2). 

11.2  - caso di lavoratore sottoposto alla misura di quarantena 
che non rispettando il divieto di allontanamento dalla propria 
abitazione si presenta al lavoro. 

 
Non adibire il lavoratore a qualsiasi attività; deve essere fornita e 
fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e 
deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la 
propria abitazione (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto 
pubblici), dandone contestuale informazione alle Autorità 
competenti. 

 

11.3 - caso di lavoratore che si presenta al lavoro riferendo di 
essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un 
caso di Covid 19. 

 
Si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; 
deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una 
mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare 
e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando 
l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio 
Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità 
Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale 
stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno 
dell’Istituto, si deve assicurare che rimanga il più possibile 
lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori). 
in attesa di ulteriori interventi da parte della Sanità pubblica. 
 
Si procureranno mascherine FFP2 nel caso si debba intervenire 
in soccorso di un soggetto infetto. 
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Indicazione Azione e suggerimenti 

11.4 - caso di lavoratore che, inizialmente asintomatico, 
durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi 
respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) 

 
Gli addetti al primo soccorso dell’Istituto , ad integrazione di 
quanto già stabilito nei piani di emergenza dell’Istituto, dovranno 
indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i 
sintomi una mascherina chirurgica, isolarlo, indossare loro stessi 
mascherina FFP2, far allontanare dai locali eventuali altri 
lavoratori o utenti presenti e contattare l’autorità sanitaria per 
intervento immediato. 

 

11.5 - Caso di lavoratore asintomatico durante l’attività 
lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di 
COVID-19 

 
Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro 
(o suoi collaboratori), se non collaborare con l’Azienda sanitaria 
territorialmente competente mettendo a disposizioni le 
informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di 
eventuali contatti avuti con altri dipendenti. 

 

11.6 - Cosa bisogna fare al termine dell’isolamento fiduciario 
per rientrare al lavoro? 

 

 

Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono 
comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo 
di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del 
periodo di isolamento.  

Verrà richiesta documentazione medica che garantisca il rientro 
al lavoro. 

Può essere effettuata una valutazione da parte del medico 
competente qualora il datore di lavoro lo ritenesse opportuno. 

12. Sorveglianza sanitaria/Medico competente  

/RLS 

 

12.1 - La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando 
le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 
della Salute. 

Vanno riprese le visite di sorveglianza sanitaria in base ai 
protocolli e scadenze in essere. 

12.2 - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, 
perché rappresenta un'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 

 

Vanno riprese le visite di sorveglianza sanitaria in base ai 
protocolli e scadenze in essere. 

Ai dipendenti verrà illustrato mediante documento la gestione 
dello stato di fragilità. Nel caso devono rivolgersi al datore di 
lavoro/M.C. per segnalare eventuali situazioni a rischio. 

 

12.3 - Il medico competente segnala all’Istituto situazioni di 
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 
dipendenti e l’Istituto provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy il medico competente applicherà le indicazioni 
delle Autorità Sanitarie 

Vanno prese in esame le indicazioni fornite dal Medico 
Competente.  

12.4 - Caso di lavoratore in procinto di recarsi in altre regioni 
o all'estero per motivi di lavoro. 

  
Disporre che il Medico Competente (vedi voce precedente) 
/Datore di Lavoro acquisisca le informazioni più aggiornate sulle 
aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali 
istituzionali, al fine di valutare, il rischio associato alla trasferta 
prevista.  
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore 
sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del 
paese di destinazione. 
Ogni trasferta deve essere espressamente autorizzata dalla 
Direzione. 
 



 

 10 

Indicazione Azione e suggerimenti 

12.5 Reintegro progressivo dei lavoratori dopo l’infezione da 
COVID-19 

 

Verrà richiesta documentazione medica che garantisca il rientro 
al lavoro con doppia negativizzazione del tampone. 

Verrà quindi effettuata una visita al rientro indipendentemente dal 
numero di giorni di malattia. 
 

13. Aggiornamento del protocollo di 

regolamentazione 

 

È costituito in Istituto un Comitato per l’applicazione e la 
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali Istitutoli e del 
RLS. 

Il Comitato coincide con i membri del SPP. 

Verrà prodotto e aggiornato ove necessario il promemoria dei 
comportamenti da seguire e affisso in Istituto. 
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