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Il DATORE DI LAVORO:  

PRESO ATTO del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 tra le Parti Sociali, il cui 

contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020 per come allegato 6) al DPCM del 26/04/2020 e come da 

allegato 12 al DPCM del 17/05/2020 “ 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” ;  

PRESO ATTO che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo; 

CONDIVISI i principi del Protocollo; 

ASSUNTO l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione e la piana funzionalità della pubblica 

amministrazione per il beneficio collettivo, con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli 

ambienti di lavoro e delle modalità lavorative 

CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 

misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene, quindi, misure che seguono la 

logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità 

sanitaria. 

VALUTATA l’opportunità di adottare un Protocollo nel suddetto Comune che adatti il Protocollo del 14 

marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020, alla specificità aziendale ed alla situazione territoriale, anche 

integrandone le misure con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria 

organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali – per tutelare la salute delle persone 

presenti all’interno dell’ambiente di lavoro e garantire la salubrità dello stesso 

PRESO ATTO che la mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione 

determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza 

DEFINITE dal Dott. Lucio Marocco le misure precauzionali di natura medico/sanitaria da adottare, atteso il 

ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che si traduce nella 

partecipazione proattiva alla valutazione dei rischi e nella istituzione della “sorveglianza sanitaria 

eccezionale” (come definita dall’Inail) 

CONDIVISE preventivamente le misure da adottare con le rappresentanze sindacali presenti all’interno 

Comune di Mendicino ovvero con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non ancora 

nominato; 

INTEGRATO il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

IL COMUNE DI MENDICINO (CS), adotta questo Protocollo di regolamentazione, in attuazione del Protocollo 

nazionale firmato il 14 marzo 2020 tra le Parti sociali, integrato in data 24 aprile 2020, per l’applicazione 

delle misure precauzionali – di natura medico/sanitaria – di seguito elencate: 
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1. Informazione 

I lavoratori ed i cittadini (fornitori, lavoratori esterni ecc.) devono uniformare il loro comportamento alle 

disposizioni di questo Protocollo del Comune e delle Autorità competenti, con consapevole costante e 

collaborativa puntualità. 

a) Informazione preventiva 

L’ informazione preventiva è la prima misura precauzionale che il Comune di Mendicino adotta, portando a 

conoscenza dei lavoratori e cittadini (fornitori, lavoratori esterni ecc.) che potrebbero entrare negli edifici 

comune, mediante nota scritta trasmessa sistematicamente con strumenti informatici (email – pec) o 

telefonici (sms - fax), tutte le disposizioni di questo Protocollo di regolamentazione e delle Autorità 

competenti. La nota scritta è diffusa anche mediante il sito internet e i social con pubblicazioni 

sistematiche. 

b) Informazione all’entrata 

Il Comune di Mendicino informa tutti i lavoratori e chiunque entri nell’edificio municipale, sulle disposizioni 

di questo Protocollo e delle Autorità competenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali, apposito materiale informativo. L’informativa è affissa anche in 

corrispondenza degli ingressi secondari. 

Nessuno può entrare nel municipio senza aver ricevuto il materiale informativo o senza aver preso visione 

di quello affisso all’ingresso, comprensivo della privacy policy, oppure senza aver preso visione dello stesso 

tramite strumenti multimediali.  

Accedendo al municipio i lavoratori e cittadini (fornitori, lavoratori esterni ecc.) attestano, per fatti 

concludenti, di aver compreso il contenuto del materiale informativo e manifestano l’adesione alle 

disposizioni che contiene. 

Il Comune colloca in ogni zona, in tutti gli edifici comunali, nei luoghi maggiormente frequentati e nei punti 

in cui è frequente la sosta di lavoratori e terzi (distributori bevande ecc.) lo stesso materiale informativo 

affisso all’ingresso e ulteriori documenti che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il 

principio del distanziamento interpersonale. Le regole igieniche sono affisse prevalentemente in prossimità 

ed all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle 

mani; questi ultimi sono posizionati all’ingresso, nei servizi igienici e nei punti in cui è frequente la sosta di 

lavoratori e terzi (distributori bevande ecc.). 

Tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti: 

 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; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel 

Municipio e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea alta, provenienza da 

zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc) per le quali i 

provvedimenti dell’Autorità, impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso al 

Municipio (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
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 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; 

 L’obbligo di indossare mascherina chirurgica (o di livello di protezione superiore) e guanti monouso; 

 L’obbligo di igienizzare le mani (anche se protette da guanti monouso) utilizzando gli erogatori del 

gel disponibili 

 (per i lavoratori) L’invito all’uso del mezzo proprio e ad evitare aggregazioni sociali, con particolare 

riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico; 

 L’obbligo di dichiarare come si raggiunge il posto di lavoro e come si rientra a casa; 

 Il divieto d’accesso negli uffici per i fornitori/lavoratori esterni/cittadinivisitatori esterni senza 

preventiva autorizzazione; 

 L’obbligo di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 Il divieto di scambiarsi abbracci e strette di mano; 

 L’obbligo di mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

 L’obbligo di praticare l’igiene respiratoria ovvero di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

 Il divieto di usare in modo promiscuo bottiglie e bicchieri; 

 Il divieto di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 L’obbligo di coprirsi bocca e naso in caso di starnuti o colpi di tosse; 

 Il divieto di assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

 

2. Modalità di ingresso e permanenza nell’Istituto 

 

a) Controllo della temperatura all’ingresso e trattamento dei dati personali 

 

Hanno l’obbligo di rimanere nel proprio domicilio tutti i lavoratori in presenza di febbre (temperatura 

corporea oltre i 37.5 °C) o altri sintomi influenzali. La misura deve essere fatta autonomamente e 

giornalmente nel proprio domicilio, prima della partenza per raggiungere il luogo di lavoro. 

 

Il personale e i terzi, prima dell’accesso all’edificio municipale, potranno essere sottoposti al controllo della 

temperatura corporea; se tale temperatura risulta superiore ai 37.5°, non è consentito l’accesso ai luoghi di 

lavoro. Le persone in tale condizione sono momentaneamente isolate e fornite di mascherine del tipo FFP2 

senza filtro, non devono recarsi al Pronto Soccorso e/o, ma devono contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, in quanto trattamento di dati personali, avviene 

ai sensi della disciplina privacy vigente nel seguente modo: 

 Rilevazione della temperatura da parte del lavoratore preposto delegato dal Datore di Lavoro, 

senza registrazione del dato acquisito; Il Preposto riceve adeguata formazione sulla disciplina 

privacy vigente e adeguata informazione sulla misure organizzative dell’istituto finalizzate alla 

registrazione ed alla protezione dei dati ed alla privacy policy del Comune di Mendicino; 

  Identificazione del soggetto e registrazione della temperatura, previa informativa sul trattamento 

dei dati personali, solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 

all’edificio Municipale; i contenuti dell’informativa sono riportati in allegato a questo Protocollo; 
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 L’acquisizione del consenso per il trattamento dei dati personali avviene mediante sottoscrizione, 

firma del lavoratore o del terzo; la modalità di trattamento e protezione dei dati è del tipo 

elettronico cifrato/non cifrato; oppure tramite modulistica cartacea con acquisizione della firma del 

lavoratore o del terzo previa sanificazione delle mani anche se protette da guanti; la modalità di 

trattamento e protezione dei dati è del tipo cartaceo oppure elettronico-cartaceo cifrato/non 

cifrato oppure elettronico cifrato/non cifrato; 

 in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, è garantita 

la riservatezza e la dignità del lavoratore o del cittadino mediante l’uso di un locale dedicato 

interno del Municipio individuato dal Datore di Lavoro, oppure mediante l’allontanamento 

tempestivo di tutti i presenti dal locale in cui si trova il lavoratore o il terzo da isolare, che viene 

sanificato subito dopo. Le stesse garanzie sono assicurate 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 e nel caso di allontanamento del lavoratore che 

durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e di allontanamento 

dei suoi colleghi; nel corso dell’isolamento momentaneo il lavoratore o il terzo ha rapporti 

esclusivamente con il Datore di Lavoro o il personale Preposto, che sono dotati di tutti i DPI 

necessari (guanti, mascherina FFP2 senza filtro, schermo facciale, tuta) disposti dal Medico 

Competente; 

 L’ingresso nel Municipio di lavoratori/Cittadini già risultati positivi all’infezione da COVID 19 

(oppure nel caso di lavoratori in isolamento volontario per cause correlate al COVID-19) avverrà 

previa esibizione di certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento territoriale di competenza; 

 Il Datore di Lavoro fornirà all’Autorità sanitaria competente la massima collaborazione nel caso in 

cui la stessa disponga misure aggiuntive specifiche. 

 

b) Richiesta di informazioni 

 

Ai lavoratori, e a chiunque altro abbia rapporti con il Comune di Mendicino (Cs),  è chiesto il rilascio di una 

dichiarazione, ai sensi del D.L. n. 6 del 23.02.2020 art 1 lettere h) e i), attestante la non provenienza dalle 

zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, 

con soggetti risultati positivi al COVID-19. La dichiarazione non contiene informazioni aggiuntive in merito 

alle persone eventualmente risultate positive al COVID-19, né informazioni aggiuntive in merito alla 

specificità degli eventuali luoghi di provenienza.  

La dichiarazione è raccolta: 

 mediante dispositivo informatico (tablet o altro dispositivo), da sottoporre a sanificazione subito 

dopo la firma del lavoratore o del terzo; la modalità di trattamento e protezione dei dati è del tipo 

elettronico cifrato/non cifrato; 

 

oppure 

 tramite modulistica cartacea con acquisizione della firma del lavoratore o del terzo previa 

sanificazione delle mani anche se protette da guanti; la modalità di trattamento e protezione dei 

dati è del tipo cartaceo oppure elettronico-cartaceo cifrato/non cifrato oppure elettronico 

cifrato/non cifrato; 
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c) Spostamenti delle persone nei luoghi di lavoro 

Il Comune di Mendicino (Cs), dispone che i lavoratori devono limitare al minimo gli spostamenti dalla 

propria postazione lavorativa,  e rispettare anche negli spostamenti la distanza interpersonale minima di 1 

m (consigliabile di 2m).  A tutti i fornitori, lavoratori esterni, cittadini, non è consentito l’accesso agli uffici 

per nessun motivo, senza esplicita autorizzazione, scritta o verbale del funzionario comunale. 

 

d) Spazi comuni 

Ritenendo gli spazi comuni potenziali luoghi di contagio ed al fine di evitare flussi o aggregazioni 

incontrollate di persone, il Comune dispone che 

 L’ingresso è presidiato da un lavoratore Preposto, che effettua attività informativa, può misurare la 

temperatura corporea di chi deve entrare, vigila sul rispetto del distanziamento interpersonale e 

verifica che lavoratori e terzi indossino mascherina chirurgica (o di livello di protezione superiore) e 

guanti monouso ed igienizzino le mani prima di entrare utilizzando l’erogatore del gel disponibile; 

 L’uscita è servita da cestini a pedale per la raccolta dei guanti usati, da trattare come rifiuti urbani 

indifferenziati;  

 i cestini sono puliti giornalmente con appositi detergenti e sanificati una volta a settimana; 

 il punto informativo è protetto da apposito vetro e presidiato dal personale che, nell’espletamento 

della attività, vigila sul rispetto del distanziamento interpersonale; 

 i distributori automatici di caffè e bevande in funzione, sono posti in area fisicamente delimitata 

(colonnine/nastri segna-percorso) con ingresso ed uscita separati e di superfice tale da consentire il 

distanziamento interpersonale; in prossimità dei distributori automatici è posizionato erogatore del 

gel per la pulizia delle mani;  

 distributori automatici in funzione, se utilizzati sono puliti giornalmente con appositi detergenti e 

sanificati una volta a settimana;  

 è disposta la turnazione per rendere compatibile il numero di lavoratori con i predetti tempi di 

sosta e con la distanza interpersonale secondo i seguenti criteri: 

 Un lavoratore per ambiente, indipendentemente dalla superficie dei locali, negli uffici 

singoli 

 Adozione di standard minimi, negli altri spazi (uffici multi-postazione, open space), al fine di 

diminuire l’affollamento e ridistribuzione del personale per aumentare il distanziamento 

  Verifica delle condizioni di aerazione degli ambienti di lavoro, al fine di assicurare adeguate 

condizioni di ventilazione 

 Si adottano standard insediativi ordinari (7m2 a lavoratore) negli uffici più ampi e negli open 

space. 

 è vietato l’uso di locali non ventilabili naturalmente; 

 è vietata la sosta nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale ed in tutti gli spazi di distribuzione 

orizzontale e verticale. 
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3. Modalità di accesso dei fornitori/cittadini/appaltatori/lavoratori esterni 

 

a) Comunicazione della modalità di accesso ai fornitori/cittadini/appaltatori/lavoratori esterni 

 

Per l’accesso al Municipio cittadini (fornitori, lavoratori esterni ecc.), dovranno seguire tutte le indicazioni 

sopra riportate (dare quindi sempre evidenza dell’affissione delle informative) volte a limitare il contatto 

con il personale presente nel Comune. 

Il ricevimento avviene previo appuntamento e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni  sindacali al 

momento vigenti per quanto di competenza in materia;  

 E’ richiesto l’utilizzo di mascherine chirurgiche (o di livello di protezione superiore) e guanti 

monouso.  

 E’ ridotto il tempo nella sala di attesa, nella quale sarà garantita una distanza minima di 2 metri ad 

personam. 

  

Tali indicazioni riguardano l’accesso di tutti i soggetti esterni all’organizzazione del Comune di Mendicino 

(Cs) (ad esempio imprese di pulizia, manutentori e gestori dei distributori, Appaltatori, Cittadini, Liberi 

Professionisti) 

 

b) Modalità di accesso dei fornitori 

 L’accesso dei fornitori, sarà preventivamente concordato con gli stessi, mediante nota scritta 

trasmessa sistematicamente con strumenti informatici (email – pec) e telefonici (sms), nella stessa 

saranno esplicitate 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 negli uffici 

e presente nel comune.   

 Saranno concordati gli orari delle consegne in via preventiva e sarà limitato l’accesso dei corrieri nel 

Comune. 

 

c) Modalità di accesso degli appaltatori esterni, cittadini/appaltatori/lavoratori esterni 

 L’accesso agli appaltatori esterni, sarà preventivamente concordato con gli stessi, mediante nota 

scritta trasmessa sistematicamente con strumenti informatici (email – pec) e telefonici (sms), nella 

stessa saranno esplicitate 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 negli uffici 

e presente nel Comune.   

 Saranno concordati gli orari e sarà limitato l’accesso dei cittadini e lavoratori esterni nel Comune. 

 Si prevede per i fornitori cittadini e per altro personale esterno servizi igienici dedicati, prevedendo 

il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo una adeguata pulizia 

giornaliera.  

 

d) Obblighi dell’appaltatore 

I lavoratori dipendenti di aziende terze che operano per il Comune, che risultassero positivi al tampone 

COVID- 19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il Datore di Lavoro ed entrambi dovranno 

collaborare con l’Autorità Sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 
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e) Servizi Igienici 

 

Sono disponibili dispositivi igienici monouso quali carta igienica e copriwater. Vige l’obbligo di indossare la 

mascherina chirurgica, in modo proattivo, all’interno dei servizi igienici. È garantita adeguata pulizia 

giornaliera e la sanificazione settimanale di tutti i servizi igienici. 

 

4. Pulizia e sanificazione del Comune 
 

IL COMUNE DI MENDICINO: 

 

 assicura la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro, degli spazi comuni (servizi igienici, 

erogatori automatici, scale) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, scaffali …) 

maggiormente esposte al contatto; 

 assicura la sanificazione giornaliera degli spazi comuni (servizi igienici, erogatori automatici, scale) e 

delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, …) maggiormente esposte al contatto, con un 

presidio medico chirurgico disinfettante certificato ad azione antibatterica, antivirale ed 

antimicotica, applicato mediante spruzzatori manuali a nebulizzazione, anche dai dipendenti 

comunali; 

 assicura la sanificazione a fine turno delle attrezzature di lavoro condivise sia negli uffici (computer, 

tastiere, video, sedie, piano di lavoro, maniglie, armadi, corrimani, pulsantiere, citofoni, etc), anche 

mediante il lavoratore che collabora nel mantenere puliti e sanificati gli ambienti ed evita di toccare 

le attrezzature e le postazioni dei colleghi. Si garantisce la pulizia a fine giornata o orario di 

presenza. con un presidio medico chirurgico disinfettante certificato ad azione antibatterica, 

antivirale ed antimicotica, applicato mediante spruzzatori manuali a nebulizzazione anche dai 

dipendenti comunali; 

 per la pulizia e la sanificazione osserva le disposizioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del 

Ministero della Salute e s.m.i.; 

 
IL COMUNE DI MENDICINO: 

 

Nel caso di presenza di una persona con COVID 19 all’interno dell’Edificio Comunale, assicura una delle due 

tipologie di sanificazione indicate da affidare a Ditta Specializzata con manodopera qualificata secondo le 

disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute e s.m.i. – espressamente 

richiamata nel protocollo nazionale del 24 aprile. 

 

1. Sanificazione degli spazi comuni (servizi igienici, erogatori automatici, scale) e delle installazioni 

(porte, mancorrenti, finestre, …) maggiormente esposte al contatto, con un presidio medico 

chirurgico disinfettante certificato ad azione antibatterica, antivirale ed antimicotica, applicato 

mediante nebulizzatori meccanici da Ditta specializzata con manodopera qualificata; 

 

2. Sanificazione con ozono dei locali, delle postazioni di lavoro, degli spazi comuni (servizi igienici, 

erogatori automatici, scale) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, scaffali …) 

maggiormente esposte al contatto, mediante appalto a Ditta specializzata con manodopera 

qualificata, per garantire una completa inattivazione di tutti i microrganismi, l’eliminazione di 

residui tossici, nocivi, organici e inorganici nell’aria e sulle superfici eliminando di conseguenza 

tutti gli odori persistenti; 
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Ulteriori sanificazioni saranno effettuate solo nel caso di indicazioni da parte delle Autorità Competenti o di 

esplicite circolari ministeriali che definiscano modalità e tempistiche della stessa. 

 

5. Precauzioni igieniche personali 

 
IL COMUNE DI MENDICINO: 

 

OBBLIGA le persone presenti nell’Edificio Comunale ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani; 

 raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone mediante materiale informativo 

affisso, nei luoghi maggiormente frequentati, nei punti in cui è frequente la sosta di lavoratori e 

terzi (distributore bevande, ecc.), in prossimità ed all’interno dei servizi igienici; 

 mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani all’ingresso, nei servizi igienici e nei punti 

in cui è frequente la sosta di lavoratori (distributore bevande, ecc.);  

 vigila affinché vengano adottate tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 

 

6. Dispositivi di Protezione Individuale 

 
IL COMUNE DI MENDICINO: 

 mette a disposizione di tutto il personale mascherine chirurgiche, da utilizzare in conformità a 

quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, guanti monouso (e 

schermi facciali); 

 obbliga l’uso delle mascherine chirurgiche e dei guanti monouso conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie; 

 dispone le seguenti indicazioni per l’uso delle mascherine chirurgiche: 

-  prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione 

alcolica; 

- coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al 

volto, dal naso alla gola; 

- evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; 

- lavarsi le mani se la si tocca; 

- se diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla, in quanto maschere 

monouso; 

- togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della 

stessa; gettarla immediatamente in un cestino a pedale per la raccolta di rifiuti urbani 

indifferenziati, e lavarsi le mani; 

 dispone le seguenti indicazioni per l’uso dei guanti monouso:  

- prima di indossare guanti lavare accuratamente le mani:  

- prendere il primo guanto per il risvolto, sollevare con il pollice e l’indice cercando di 

toccarlo il meno possibile, poi mettere l’altra mano in posizione per indossare il guanto; 

- tirare il guanto sulla mano toccando sempre sul risvolto; 

- lasciare il risvolto come si trova aspettando di sistemarlo dopo aver messo anche l’altro. 

- prima di togliere i guanti monouso provvedere all’igienizzazione mediante soluzione 

idroalcolica degli stessi.  
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- con la mano afferrare il polsino del guanto dell'altra mano su lato palmare e sfilare 

prestando attenzione a toccare solo il guanto;  

- mettere due dita della mano nuda sotto il polsino del guanto dell’altra mano sul lato 

palmare e rivoltare il guanto sfilandolo dalle dita; 

- con il secondo guanto creare un involucro per contenere il primo guanto e gettare il tutto 

nell’apposito contenitore; 

- dopo avere tolto i guanti, lavare immediatamente le mani; 

- dispone che i lavoratori indossino guanti monouso, ove non siano previsti guanti di 

protezione, in tutti i casi di contatto con parti comuni, che siano sostituiti di frequente ed 

almeno alla fine di ogni attività; 

- in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del 

virus, saranno utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponde alle indicazioni 

dell’autorità sanitaria; 

- assicura a tutte le persone presenti nell’Edificio Comunale la possibilità di ricorrere al gel 

detergente mediante erogatori, nei servizi igienici e nei punti in cui è frequente la sosta di 

lavoratori e terzi (distributore bevande, ecc.); 

- laddove non sia possibile reperire agevolmente il detergente, si riserva la possibilità di 

provvedere alla sua preparazione secondo le indicazioni dell’OMS, previo aggiornamento 

del documento di valutazione dei rischi; 

- dispone che prima di indossare qualunque DPI i lavoratori lavino le mani con acqua e 

sapone o con una soluzione alcolica e che effettuino la sanificazione degli stessi DPI dopo 

ogni uso. 

 

7. Gestione spazi comuni 

 
NEL COMUNE DI MENDICINO: 

 

 Distributori di caffè e simili – Il Comune provvede alla sanificazione e pulizia giornaliera, con appositi 

detergenti,  nonché delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 i distributori automatici di caffè e bevande sono posti in area fisicamente delimitata (colonnine segna-

percorso) con ingresso ed uscita separati e di superfice tale da consentire il distanziamento 

interpersonale; in prossimità dei distributori automatici è posizionato erogatore del gel per la pulizia 

delle mani;  

8. Organizzazione (turnazione, tarsferte e smart working, rimodulazione) 

 
IL COMUNE DI MENDICINO: 

 

Stabilisce un piano di turnazione dei dipendenti con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare 

gruppi autonomi, distinti, e riconoscibili, secondo i criteri che seguono: 

 Un lavoratore per ambiente, indipendentemente dalla superficie dei locali, negli uffici singoli  

 Adozione di standard minimi, negli altri spazi (uffici multi-postazione, open space), al fine di diminuire 

l’affollamento e ridistribuzione del personale per aumentare il distanziamento 

 Verifica delle condizioni di aerazione degli ambienti di lavoro, al fine di assicurare adeguate condizioni 

di ventilazione;    
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 I dirigenti/responsabili di settore individueranno ialmeno un dipendente che anche a turno presenzi in 

ufficio alle attività per l’erogazione dei servizi ordinari del comune a favore della cittadinanza e delle 

imprese.  

 Restano ferme le disposizioni e direttive adottate di cui al decreto sindacale n. 3248/20 e successiva 

disposizione n. 3450/20 per assicurare le misure organizzative in essere ed adottate per lo svolgimento 

delle attività istituzionali e l’erogazione dei servizi nell’ambito delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 in materia di lavoro agile quale modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e per quanto contenuto nelle citate direttive; si 

evidenzia che, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, l’intervenuto ultimo DPCM del 

26/04/2020, nel definire le misure di contenimento del contagio nella cosiddetta fase due, 

relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato art. 87 che , tra l’altro, 

definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A. 

sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 ovvero sino ad una data 

antecedente stabilità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per 

la pubblica amministrazione, per quanto contenuto nella Circolare n. 3 2020 della Presidenza del 

consiglio dei Ministri secondo cui la disciplina applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a 

rimanere quella contenuta nell’art. 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa 

della fase due introdotte dallo stesso DPCM del 26/04/2020 che ha ampliato il novero delle attività 

economiche non più soggette a sospensione ( Ateco).  

Pertanto, fermo restante le disposizioni e direttive organizzative già adottate e nell’ambito delle stesse, 

per come sopra, nella fase attuale ciascun dirigente/responsabile di settore dovrà autonomamente 

valutare quali misure organizzative adottare e nei confronti del personale assegnato in particolare se le 

nuove e maggiori attività chiamate a garantire possano essere svolte sia nella sede  di lavoro  che con 

modalità agile, nonché adottando ogni utile misura in modo da assicurare i servizi essenziali ed 

indispensabili anche individuando almeno un dipendente che, anche a turno, presenzi in ufficio alle 

attività per l’erogazione di servizi ordinari del Comune a favore della cittadinanza e delle imprese, 

nonchè individuando e autorizzando forme di turnazione e rotazione tra i dipendenti per garantire un 

contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la 

presenza di personale con responsabilità di servizio e/o ufficio, salva la presenza anche del 

Responsabile di settore anche in coincidenza della funzione di assicurare l’alternanza degli tra lavoro 

agile e in presenza onde garantire le attività di coordinamento del personale. 

 

In ogni caso sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19,  nell’ambito 

delle misure idonee al contenimento dell’emergenza da Covid 19, per assicurare lo svolgimento delle 

diverse attività in virtù dei compiti dirigenziali agli stessi Responsabili /dirigenti attribuiti mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ai sensi 

degli artt. 107 e 109,c.2 del TUOEL,  è consentito nell’attuale scenario di emergenza da Covid -  per un 

maggiore snellimento e regolazione delle presenze ed in coerenza alle richieste di attività secondo 

sistemi compatibili con le innovative modalità spazio – temporali, lavoro agile e alternanza tra agile e 

presenza - lo svolgimento da parte degli stessi Responsabili di Settore delle prestazioni in maniera 

flessibile nell’ambito dell’orario di lavoro contrattuale settimanale d’obbligo con obbligo di 

registrazione delle presenza mediante il sistema elettronico di rilevazione delle stesse, organizzando, gli 

stessi, in maniera autonoma il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze del 

settore e dell’Ente in cui presta servizio e comunque connesse alle funzioni demandate allo stesso 

responsabile/dirigente.        
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Quanto al sistema di limitazione dei contatti :  

 uffici Sindaco/assessori:  1 persona   (Sindaco, Assessori) 

 uffici chiusi:1 persona per stanza  (Funzionari) 

 uffici multipli/open space: nelle postazioni affiancate, 1 persona ogni 7 m2, in posizioni non contigue, 

al fine di aumentare il più possibile la distanza tra i lavoratori, previa verifica delle condizioni di 

aerazione dei locali; nelle postazioni contrapposte non è possibile insediare più di 1 lavoratore per 

gruppo di scrivanie. 

 Punto informativo ingresso Piazza Municipio : 1 persona 

 

Condizioni insediative particolari saranno valutate, previa verifica delle condizioni di aerazione dei locali, 

negli uffici di maggiori dimensioni, esclusivamente in relazione ad esigenze lavorative specifiche che non 

consentano l’adozione degli indici di affollamento definiti con l’adozione di ulteriori misure di sicurezza. 

 

In ogni caso è sempre favorito dove possibile lo smart working: 

 

 Il personale amministrativo e tecnico che usufruisce dello smart working, chiamato ad un utilizzo 

quotidiano e prolungato di videoterminali e altre attrezzature informatiche, deve ricevere  dal 

Datore di Lavoro  un’apposita  informativa  ai sensi dell’art. 36 del  D.Lgs. 81/2008 e dell’art. 22 del 

D.Lgs. 81/2017 (vedi allegato: informativa del datore di lavoro fornita separatamente) e far 

pervenire la dichiarazione di avvenuta ricezione e di lettura dell’informativa 

 

I comportamenti che il personale presente nell’Edificio Comunale deve tenere sono conformi a quanto 

riportato nei punti precedenti. 

          

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

 

IL COMUNE DI MENDICINO: 

Organizza i turni di lavoro in modo da avere ingressi ed uscite singole/i e ad intervalli di 5 minuti, 
scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.  

Se necessario nei periodi di particolare affollamento separa entrata ed uscita, utilizzando la porta posta su 
piazza municipio come entrata, e la porta sul retro come uscita.  
 
E’ garantita all’entrata la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni e dispone che i lavoratori 
e i cittadini osservino tutto quanto previsto da questo Protocollo. 
 
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

 

IL COMUNE DI MENDICINO: 

Predilige le riunione a distanza; non sono consentite assembramenti di personale anche tra il personale 

dipendente nelle stanza di lavoro dovendo ogni dipendete mantenere la propria postazione di lavoro 

evitando di sostare in altre stanze; non sono consentite riunioni in presenza ; qualora le riunioni in presenza 

fossero particolarmente urgenti ed in assenza di collegamento a distanza, previa informativa al datore di 

lavoro che ne valuta in modo insindacabile le condizioni di urgenza, la partecipazione sarà ridotta al minimo 

ai soli lavoratori strettamente necessari, garantendo il distanziamento interpersonale. Eventuali riunioni 

improcrastinabili, se autorizzate, saranno effettuate all’aperto.  
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Qualora la riunione debba essere svolta all’interno, alle condizioni di cui sopra, si garantisce un’adeguata, 

preliminare e successiva, pulizia e l’areazione del locale; nello specifico, per le eventuali riunioni autorizzate 

nell’impossibilità di utilizzare la piazza municipale esterna, si utilizzerà il locale Sala Giunta/ Ufficio Sindaco  

di superficie pavimentata pari a circa 45 m2 altezza 4 m e di superficie finestrata pari a 7 m2, che può 

ospitare fino a 6 persone.  

 
Sospende e annulla tutti gli eventi interni ed ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria o già 
organizzata; effettua la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working, mediante 
piattaforma informatica. 
 
Fornisce ai lavoratori una formazione adeguata sulle specifiche mansioni, in particolare rispetto al corretto 
uso dei DPI consegnati. 
 
11. Gestione di una persona sintomatica nell’Edificio Comunale 

 

IL COMUNE DI MENDICINO: 

A seguito dei seguenti scenari plausibili di lavoratori sintomatici: 

 

a) Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di 

allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:  

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), dandone contestuale informazione alle autorità 

competenti.  

b) Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-

19 che si presenta al lavoro:  

tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in 

isolamento domiciliare; 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 del Municipio, si deve 

assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, cittadini).  

c) Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi 

respiratori (tosse e difficoltà respiratoria): gli addetti al primo soccorso, ad integrazione di quanto già 

stabilito nel piano d’emergenza, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i 

sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e 

contattare il 112 (ex 118).  

d)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, se non collaborare con l’ASL 

territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine 

dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di 

sorveglianza da parte dell’ASL territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare 

per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto.  
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e)Lavoratore in procinto di recarsi all’estero:  

qualora non sia possibile annullare trasferte, incontri politici diplomatici, disporre che il Servizio di 

Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 

disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/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 delle autorità sanitarie del paese di destinazione.  

f) Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero:  

disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura 

necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

In tutti i casi: 
collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente nell’istituto 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, la scuola 

potrà chiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” di lasciare cautelativamente l’edificio, secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria; 

 
12. Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS 

IL COMUNE DI MENDICINO: 

 stabilisce che il Medico Competente segnala al Datore di Lavoro situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e che il Datore di lavoro provvede alla loro tutela nel 

rispetto della privacy; il Medico Competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie; 

 riconosce al Medico Competente un ruolo centrale per l’identificazione dei soggetti suscettibili e 

per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19 ed introduce la 

“sorveglianza sanitaria eccezionale”, da effettuare sui lavoratori con età maggiore di 55 anni o su 

lavoratori con specifiche patologie (ad es. cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche), anche 

attraverso una visita a richiesta; in assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test 

sierologici di accertata validità), il Medico Competente valuta l’opportunità di esprimere un giudizio 

di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta 

rivalutazione alla scadenza dello stesso; per il reintegro progressivo di lavoratori guariti 

dall’infezione da COVID-19, il Medico Competente, previa presentazione di certificato che attesti 

l’avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste e 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, in deroga alla norma ([in merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica 

evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una 

infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito 

della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi 

a cicli di fisioterapia respiratoria; situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono 

stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti 

descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del 

giudizio di idoneità]; 
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ALLEGATI AL SEGUENTE PROTOCOLLO  
 

 Allegato 1 – Art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori) 
 Allegato 2 –Obblighi del Datore di Lavoro 

 Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali      

 Allegato 4 –Autodichiarazione e Atto d’obbligo 

 Allegato 5 – Modello avviso informativo 

 Allegato 6 – Autorizzazione lavoratore Preposto 

 Allegato 7 – Dichiarazione consegna DPI 

 Allegato 8 – Dichiarazione formazione DPI 

 Allegato 9 – Modalità di accesso dei fornitori/manutentori/appaltatori/visitatori 

 Allegato 10 – Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica (OMS)  

 Allegato 11 – Instruzioni di Sicurezza per “Isolamenti” 

 INFOGRAFIE 

 SEGNALETICA 

 LINK UTILI 
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ALLEGATO 1  

 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

(Art. 20 del D.Lgs. 81/2008)  

 
 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b)  osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 

trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;  
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 

e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di 
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;  

f) f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 

apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto. 
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ALLEGATO 2  
 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 
 

Il Datore di Lavoro deve (limitazione delle occasioni di contatto): 

       
 promuovere  la  fruizione  da  parte  dei  lavoratori di periodi di congedo,  ferie;  ridurre pertanto il 

numero delle persone al lavoro al minimo indispensabile favorire il massimo utilizzo delle modalità 
del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o smart working);  

 adottare misure organizzative per favorire orari di ingresso/uscita scaglionati, al fine di limitare al 
massimo le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita;  

 limitare al massimo gli spostamenti all’interno della sede municipale;  
 limitare al massimo l’accesso ai visitatori;  
 individuare procedure di ingresso, transito e uscita di fornitori esterni, mediante modalità, percorsi  

e  tempistiche  predefinite,  al  fine  di  ridurre  le  occasioni  di  contatto  con  il personale; 
 evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in 

ambienti chiusi (es. riunioni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;  
 privilegiare,  nello  svolgimento  di  incontri  o  riunioni,  le  modalità  di  collegamento  da remoto, o 

in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1,5 metri di 
separazione, misura suggerita per maggior cautela);  

  regolamentare l’accesso a spazi comuni, allo svago o simili (es. distributori caffè), limitando il 
numero di presenze contemporanee, il tempo di permanenza massima e dando in ogni caso 
disposizioni di rispettare  il  “criterio  di  distanza  droplet”  (almeno  1,5  metri  di  separazione,  
misura suggerita per maggior cautela);   

qualora, infine, non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1,5 metri (misura suggerita per 
maggior cautela) come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni 
organizzative, adottare strumenti di protezione individuale. 

 
Il Datore di Lavoro deve (norme di comportamento e corretta prassi igienica): 
 informare tutti i lavoratori che in caso di febbre (>37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si 

presentino al lavoro;  
 evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune 

precauzioni;   
 sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni 

respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;   
 disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da 

lavoratori o altre persone; a tal proposito, per fornitori, trasportatori o altre persone, individuare 
servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo di quelli del personale. 
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ALLEGATO 3  
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito 
al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 
accedono ai locali e agli uffici del Comune di Mendicino o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo 
riferibili. 
 

1. Titolare del Trattamento 
Comune di Mendicino (CS), con sede in Piazza Municipio - 87040 Mendicino (CS). 

 
2. Interessati 
Dipendenti, collaboratori, cittadini,visitatori, persone che hanno accesso ai locali comunali 
 

3. Base giuridica 
 motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. D) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 
marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni  

 obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20) 
 

4. Finalità del trattamento 
 prevenzione dal contagio da COVID-19 

 tutela della salute delle persone in azienda 

 collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie 
 

5. Dati Raccolti 
1. 1.Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo 

l’ipotesi di cui al seguente n. 2; 
2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali o la 
permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento 
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione 
dall’uscita dall’isolamento temporaneo; 

3. situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a 
titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

4. dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
Covid-19; 

5. situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;  

 
6. Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati.  

Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai 
locali aziendali e la permanenza negli stessi. 
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7 Destinatari 
I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento; da designati al trattamento e in 
particolare dal responsabile dell’ufficio del personale; dal medico competente. I dati non sono diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono 
trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

 
8. Periodo di conservazione 
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative 
all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle 
autorità pubbliche competenti. Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di 
mancato superamento della soglia di temperatura. È fatta salva la conservazione per un periodo 
superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti 
del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa 
in caso di controversie. 

 
9. Modalità di tutela 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. Del Regolamento).  
L’apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: 
Comune di Mendicino (CS), con sede in Piazza Municipio - 87040 Mendicino (CS)  
comunemendicino@mailcertificata.biz 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le 
modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
10. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
 
Comune di Mendicino (CS), con sede in Piazza Municipio - 87040 Mendicino (CS). 

        P. Iva 00391910783 - Tel. 0984 638911 Fax. 0984 630847 
        comunemendicino@mailcertificata.biz 
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ALLEGATO 4  

 

AUTODICHIARAZIONE E ATTO D’OBBLIGO 

 

Io   sottoscritto/a   Sig./Sig.ra ___________________________ nato/a ____________________________                                                  

il ___________________________ C.F.:________________________________,     lavoratore/lavoratrice 

del Comune di Mendicino con         la         mansione          di  _________________________________,                                                                                                

oppure  Cittadino/ Lavoratore Esterno 

DICHIARO 

a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il 

contrasto del Covid-19 

b) di essere stato informato e di avere ben compreso le disposizioni contenute  nel Protocollo 

Comunale adottato il 20/05/2020 per il contenimento del contagio da Covid-19; 

 

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI ACCETTARE 

 

c) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente; 

d) l’obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett. E) d.lgs. 81/2008) di segnalare immediatamente 

al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute 

e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto  con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

e) l’obbligo di rispettare tutte  le disposizioni delle Autorità e del datore  di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere  comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

f) l’obbligo di indossare mascherina chirurgica e guanti monouso; 

g) l’obbligo di igienizzare le mani (anche se protette da guanti monouso) utilizzando gli erogatori del 

gel disponibili all’ingresso e nei punti critici della Scuola; 

h) l’obbligo di dichiarare come si raggiunge il posto di lavoro e come si rientra a casa; 

i) l’obbligo di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

j) l’obbligo di mantenere,  nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

k) l’obbligo di praticare l’igiene respiratoria ovvero di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 

l) l’obbligo di coprirsi bocca e naso in caso di starnuti o colpi di tosse; 

m) il divieto: 

1. d’accesso negli uffici per i fornitori/visitatori esterni senza autorizzazione; 
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2. di scambiarsi abbracci e strette di mano; 

3. di usare in modo promiscuo bottiglie e bicchieri; 

4. di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

5. di assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico 

MI IMPEGNO A RISPETTARE 

n) tutte le disposizione contenute nel Protocollo Comunale adottato  il 20/05/2020  per il 

contenimento del contagio da Covid-19; 

DICHIARO ALTRESI’ 

o di provenire da zone a rischio epidemiologico 

o di non provenire da zone a rischio epidemiologico 

o di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 

o di non avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 

o di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali 

o di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali 

 

Mendicino (Cs), ______/________/_________   

 

Firma 

                                                                 ____________________________
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ALLEGATO 5  

 

MODELLO INFORMATIVO 

INFORMAZIONI IMPORTANTI CONTRO IL CORONAVIRUS 

 

Tutti i dipendenti e chiunque entra negli Edifici del Comune di Mendicino deve rispettare i seguenti 

obblighi: 

1. 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;  

2.  consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nell’istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea alta, provenienza 

da zone a rischio o contatto  con persone positive al virus nei 14  giorni  precedenti,  etc)  per  le  

quali  i  provvedimenti  dell’Autorità  impongono  di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3.  impegno a rispettare tutte  le disposizioni delle Autorità e del datore  di lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. 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; 

5. obbligo di indossare mascherina e guanti monouso;  

6. obbligo di igienizzare  le mani (anche  se protette da  guanti monouso)  utilizzando  gli erogatori del 

gel disponibili all’ingresso e nei punti critici della Scuola;  

7. divieto d’accesso negli uffici per i fornitori/trasportatori/visitatori esterni;  

obbligo di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

8. divieto di scambiarsi abbracci e strette  di mano;  

9. obbligo di mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

10. obbligo di praticare l’igiene respiratoria ovvero di starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;  

11. divieto di usare in modo promiscuo bottiglie e bicchieri;  

12. divieto di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

13. obbligo di coprirsi bocca e naso in caso di starnuti o colpi di tosse;  

14. divieto di assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; La 

Direzione; 
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ALLEGATO 6 
  

AUTORIZZAZIONE LAVORATORE PREPOSTO  

Il titolare del trattamento ___________________________________________________ 

in relazione ai seguenti trattamenti, finalizzati alla prevenzione dal contagio da COVID-19: 

 

1. rilevazione temperatura corporea in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo 

quanto previsto dal seguente n. 2, delle persone che accedono ai locali aziendali; 

2. raccolta e uso di dati identificativi dell’interessato e registrazione del superamento della soglia di  

temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni  che  hanno  impedito l’accesso ai 

locali aziendali; nonché, in tale caso, registrazione dati relativi all’isolamento temporaneo, quali 

l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione dall’uscita dall’isolamento 

temporaneo; 

3. raccolta e uso della dichiarazione ad oggetto  temperatura corporea/sintomi influenzali, di 

provenienza/non provenienza dalle zone  a rischio  epidemiologico e di presenza/assenza di 

contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 ; 

4.  raccolta e uso dei dati relativi alla fragilità situazioni di particolare fragilità, patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti 

AUTORIZZA 

Il sig. __________________________ai trattamenti sopra descritti, nel rispetto dei principi e delle norme di 

legge e dei regolamenti e delle prescrizioni di volta in volta impartite, in materia di protezione dei dati e 

privacy, ed in particolare nel rispetto della riservatezza e della dignità delle persone.    

Si richiama in particolare le prescrizioni contenute  negli atti di Privacy policy del comune. 

http://comune.mendicino.cs.it/2-non-categorizzato/175-privacy-policy 

 

Mendicino (Cs),  ______/________/_________ 

 

Firma del titolare del trattamento  ____________________________________ 

 

Firma dell’autorizzato per presa visione e ricevuta ___________________________ 
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ALLEGATO 7 

 
DICHIARAZIONE CONSEGNA DPI 

 
Io   sottoscritto/a   Sig./Sig.ra ___________________________ nato/a ____________________________                                                  

il ___________________________ C.F.:________________________________,     lavoratore/lavoratrice 

del COMUNE DI MENDICINO, con         la         mansione          di  _________________________________,                                                                 

in riferimento al punto 10 del Protocollo comunale anti-contagio adottato il 20/05/2020 

D I C H I A R A : 
 

di aver ricevuto in dotazione i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

 
E) protezione degli occhi e del viso: 
o occhiali a stanghette;                              
o schermo facciale; 
o occhiali a maschera; 
o maschera 
o altro _______________________________________ 

 
B)   protezione delle vie respiratorie: 

o mascherine ______________________ 
o apparecchio respiratorio con maschera; 
o mascherine FFP2 senza filtro; 
o mascherine chirurigiche 
o altro _____________________ 

 
C)    protezione del corpo e braccia: 

o tute di protezione individuali monouso; 
o camice, grembiule; 
o altro ___________________________ 

 
D)  protezione delle mani:  

o guanti;  

o guanti monouso; 

o gel o soluzioni disinfettanti a base alcoolica; 

o  

E)  ALTRO : 

Mendicino (Cs),  ______/________/_________               
                                                                                       

   Firma del Lavoratore                 
                                                                                 _______________________________ 
 

Gentilissimo lavoratore, desideriamo informarLa che il Codice della privacy (d.lgs. 196/03) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento 

dei Suoi dati avverrà pertanto secondo i principi  di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza  e nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
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ALLEGATO 8 

 
 

DICHIARAZIONE FORMAZIONE USO DPI 
 

 
Io   sottoscritto/a   Sig./Sig.ra ___________________________ nato/a ____________________________                                                  

il ___________________________ C.F.:________________________________,     lavoratore/lavoratrice 

del COMUNE DI MENDICINO (CS),   con         la         mansione          di  

_________________________________,                                                                                                                        

in riferimento al punto 10 del Protocollo aziendale adottato il 20/05/2020 

 

D I C H I A R A 

1. di aver ricevuto un’adeguata formazione dal Medico Competente o da altro soggetto formatore per 

la specifica mansione svolta e in particolare sull’uso corretto dei DPI ricevuti; 

2. di utilizzare i DPI messi a sua disposizione conformemente alle informazioni ricevute  

3. di aver cura dei DPI messi a disposizione; 

4.    di non apportare  modifiche ai DPI di propria iniziativa; 

5. di segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI 

messi a sua disposizione. 

Mendicino (Cs) , ____/___________/__________ 

Firma del Lavoratore 

_______________________________ 

 

 

Gentilissimo lavoratore, desideriamo informarLa che il Codice della privacy (d.lgs. 196/03) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento 

dei Suoi dati avverrà pertanto secondo i principi  di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza  e nel rispetto della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

 

 



CITTA’ DI MENDICINO 
(Provincia di Cosenza) 

 

28 
 

 

ALLEGATO 9  

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI/MANUTENTORI/APPALTATORI/VISITATORI/CITTADINI 

Il COMUNE DI MENDICINO, Piazza Municipio  - 87040 Mendicino (Cs), ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 

e del Protocolli d’intesa del 24 aprile 2020  si è munita di protocollo di sicurezza anticontagio e di 

moduli per la registrazione dei fornitori/visitatori che richiedono l’accesso ai luoghi di lavoro. 

IL COMUNE DI MENDICINO,   in  riferimento   al  punto   3.a  del   Protocollo  comunale   adottato il 

20/05/2020 è tenuta a registrare i dati relativi agli ingressi presso l’edificio comunale del: 

Sig./ra _____________________________ data di nascita  _______________________comune  

_________________________  in qualità di: 

o Fornitore 

o Manutentore 

o Appaltatore 

o Visitatore esterno/cittadino 

che chiede in data _________________ di entrare nell’edificio Comunale con la seguente motivazione 

_______________________  del quale si deve registrare l’orario di ingresso  _____________ 

IL COMUNE DI MENDICINO  ha informato verbalmente e consegnato la stessa documentazione di cui al 

punto 3.a del Protocollo di sicurezza anticontagio adottato il 20/05/2020, sulle: 

 modalità di accesso ai diversi uffici; 

 percorsi riservati e schermati all’interno degli ambienti di lavoro; 

Il fornitore/manutentore/appaltatore/visitatore esterno firma per presa visione dell’informativa prima 

dell’ingresso. 

Firma Fornitore/Visitatore   

____________________ 

IL COMUNE DI MENDICINO  all’uscita del fornitore/visitatore________________ registra  l’orario di uscita  

_______________ e i luoghi visitati ______________________ e chiede di apporre nuovamente la firma. 

Mendicino (Cs) , ____/___________/__________ 

    Il Funzionario Comunale                                                                                                Firma Fornitore/Visitatore 

__________________________                                                                        ____________________________ 
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ALLEGATO 10 

INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DI SOLUZIONE ALCOLICA (OMS) 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito precise indicazioni per la preparazione di un 

disinfettante molto simile a quelli in commercio, ottenuto miscelando acqua con alcol in 

concentrazione tra il 60% e l’80%. 

Gli ingredienti per 1 litro di soluzione: 

 833 ml di alcol etilico al 96% 

 42 ml di acqua ossigenata al 3% 

 15 ml di glicerina (glicerolo) al 98% 

Acqua distillata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddar e (quanto basta per arrivare a 1 

litro).  

Procedimento: 

 Il contenitore può essere di plastica o vetro, mentre  la soluzione può essere mescolata con 

attrezzi di plastica, metallo.  

 Si versano 833 ml di alcol nel recipiente, poi si mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla 

miscela si aggiungono 15 ml di glicerolo per rendere  tutto  il composto più viscoso e, infine, 

l’acqua previamente bollita (oppure l’acqua distillata).  

 La soluzione ottenuta può essere conservata in una o più bottigliette.  

 La soluzione va fatta riposare 72 ore per permettere all’acqua ossigenata di eliminare eventuali 

spore presenti nel contenitore.  

 Essendo l’alcool una sostanza molto volatile i contenitori devono garantire la buona tenuta  per 

evitarne la fuoriuscita altrimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool e la soluzione 

perderebbe di efficacia.  

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse  in grammi (nel caso 

di impego di una bilancia invece del cilindro graduato). 
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Gli ingredienti per 200 ml di soluzione: 

 135 g alcool etilico 96% 

 8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%) 

 4 g glicerina 

 22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare. 
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ALLEGATO 11 

 

 ISTRUZIONE DI SICUREZZA PER ISOLAMENTI 

1. la persona deve essere immediatamente informata in maniera discreta, senza la presenza di 

terzi e curando che la comunicazione sia formulata in maniera cortese; 

2. alla persona  interessata devono  essere  immediatamente forniti dispositivi  di protezione 

individuale; 

3. la persona deve essere accompagnata, mantenendo la distanza minima prevista dalle Autorità 

Sanitarie competenti, ad un locale appositamente dedicato; 

4. il  locale, appositamente dedicato deve,  se  possibile, avere  ingressi autonomi ed  essere 

raggiungibile mediante modalità, percorsi dedicati, al fine di ridurre le occasioni di contatto 

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

5. eventuali ascensori utilizzati per l’isolamento devono essere sanificati prima di essere utilizzati 

da terzi; 

6. devono essere riservati servizi igienici all’uso esclusivo di soggetti in isolamento temporaneo, 

con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente; 

7. alla persona  in isolamento temporaneo devono essere  forniti telefoni e altri strumenti di 

comunicazione per consentire alla stessa di procedere alle prescritte comunicazioni; 

8. la persona  interessata deve  avvisare immediatamente il  medico curante  e  attendere le 

indicazioni dallo stesso prescritte; 

9. la persona  deve  immediatamente riferire delle prescrizioni  ricevute, che  devono  essere 

documentate dall’autorizzato al trattamento; 

10. si devono osservare le disposizioni in materia di sanificazione dei locali previste dal Protocollo  

anti-contagio  adottato il 20/05/2020 e  ogni  qualvolta  si  faccia  uso  dei  locali  in  questione, 

al termine dell’utilizzo (uscita dell’interessato dall’isolamento temporaneo); 

11. deve essere omessa qualsiasi comunicazione a terzi delle operazioni sopra descritte. 
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LINK UTILI 

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

http://www.protezionecivile.gov.it/ 

https://www.regione.calabria.it/website/  

https://www.aifesformazione.it/ 

http://comune.mendicino.cs.it/  

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/trasmissione-prevenzione-trattamento 

https://www.iss.it/coronavirus 

https://portale.regione.calabria.it/website/covid-19/ 

 

CONTATTI UTILI PER INFORMAZIONI 

 

 NUMERO VERDE DEDICATO  800 76 76 76 
 
              

 Emergenze 112 
 

 NUMERO NAZIONALE DEDICATO 1500 
 

i  


	valutazione  covid.pdf
	Protocollo Comune di Mendicino.pdf

