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1. Premessa 

Il presente protocollo e Aggiornamento del DVR viene redatto ai sensi dell’art. 18 

comma1 lettere h) e i) del D. Lgs. 81/2008 ed inottemperanza a quanto disposto 

dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 48 del 3.05.2020 e tiene 

conto di quanto in essa disposto. 

Lo stesso inoltre fa riferimento alla vigente normativa di seguito elencata: 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 22.05.2020 “Ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Avvio della Fase 2”; 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18.05.2020 “Ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 - Disposizioni per la fase 2”; 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 26/2020 del 18.05.2020 “Indicazioni ad interim su 

gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo 

domestico e non domestico”; 

 DPCM del 17.05.2020; 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17.05.2020 “Ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. Avvio della Fase 2”; 

 D. L. n. 33 del 16.05.2020; 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 25/2020 del 15.05.2020 “Raccomandazioni ad interim 

sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

superfici, ambienti interni e abbigliamento”; 

 DPCM del 26.04.2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero 

territorio Nazionale”; 

 Protocollo condiviso del 24.04.2020 “Protocollo condiviso di regolazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid – 19 negli ambienti 

di lavoro”; 

 Documento tecnico dell’INAIL di aprile 2020; 

 Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 3.05.2020 “Misure di 

contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca 

Ordinanza n. 28/2020 e nuove disposizioni”; 
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 Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  “CuraItalia” 

Il protocollo ha lo scopo di individuare le condizioni necessarie ad assicurare alle 

persone che a vario titolo frequentano gli ambienti del Conservatorio, adeguati livelli di 

protezione attraverso specifiche misure di prevenzione per il contenimento del contagio da 

virus SARS COV-2. 

Il presente protocollo sarà integrato e/o soggetto a revisione in base alle disposizioni 

normative che interverranno nel tempo. 

2. COVID - 19 

La pandemia in atto è dovuta ad un virus molto simile al coronavirus (CoV) che 

causo l’epidemia di SARS nel 2003 motivo per cui è stato nominato SARSCoV-2 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la malattia ad esso associata è stata invece 

definita come CoV Disease-19 (COVID-19). 

I coronavirus (CoV) sono un genere di virus che possono causare diverse malattie 

nell’uomo, principalmente infezioni del tratto respiratorio superiore e del tratto 

gastrointestinale. La gravità di queste condizioni è molto variabile, dal momento che i 

coronavirus sono responsabili sia di una buona parte delle comuni sindromi da 

raffreddamento sia di sindromi respiratorie gravi come la SARS e la MERS. 

Le modalità di trasmissione dei coronavirus sono: 

 per via aerea, attraverso la saliva e l’aerosol delle secrezioni delle vie aeree superiori 

veicolati da tosse e/o starnuti;  

 per contatto diretto ravvicinato, con la stretta di mano e toccando con le mani 

contaminate le mucose di bocca, naso e occhi;  

 per via oro-fecale. 

Il periodo di incubazione è stimato fra i 2 e i 14 giorni, con una media di 5 giorni. Il 

massimo periodo di incubazione rilevato è di 24 giorni. 

Il quadro dell’infezione da SARS-CoV-2 è quello della polmonite virale acuta. I 

sintomi d’esordio dell’infezione da SARS-CoV-2 sono piuttosto aspecifici e si presentano 

nel 90% dei casi in forma sindromica: 

 iperpiressia (>90% dei casi) anche elevata, sopra i 39°C; 

 tosse in genere secca (45-80% dei casi), più raramente produttiva (28% dei casi); 

 malessere (44-80% dei casi); 
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 dispnea (20-50% dei casi) entro una mediana di 8 giorni; 

 faringodinia (5% dei casi); 

 cefalea (3-20% dei casi); 

 mialgia (11-23% dei casi). 

§ 

Secondo quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 26/2020 del 18.05.2020, 

studi effettuati sulla sopravvivenza di coronavirus umani su diverse tipologie di superfici, 

mostrano che, in condizioni sperimentali, tali virus possono sopravvivere da 48 ore fino a 9 

giorni in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e 

dell’umidità. Uno studio in particolare ha mostrato persistenza di coronavirus umani su 

guanti chirurgici in lattice sterili in un intervallo che andava da meno di un’ora a 3 ore. 

Dati sperimentali relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 su superfici sono stati 

prodotti in alcuni recenti studi che hanno dimostrato che in condizioni di laboratorio, virus 

in forma infettiva veniva rilevato per periodi inferiori alle 3 ore su carta da stampa e carta 

per uso igienico, fino a 24 ore su legno e tessuti, e 3-4 giorni su superfici lisce quali acciaio 

e plastica. Il virus persisteva sul tessuto esterno delle mascherine chirurgiche fino a 7 

giorni. Altri studi hanno dimostrato che il virus infettante è rilevabile, in condizioni di 

laboratorio, fino a 4 ore su rame, 24 ore su cartone, 48 ore su l’acciaio e 72 ore su plastica, 

a 21-23°C e con un’umidità relativa del 40%. 

§ 

Nell’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 48 del 3.05.2020 è riportato 

che secondo la ricerca effettuata dalla School of Medicine dell’Università di Washington 

(monitorata dall’OMS con l’obiettivo di studiare quanto lontano possono viaggiare i virus 

prima che non costituiscano più una minaccia) si è ipotizzato che la gravità della carica 

infettiva dovrebbe precipitare a circa due metri di distanza dall’emissione, inoltre i risultati 

di tale ricerca sono stati fatti propri dalla Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

che, nelle sue raccomandazioni prescrive una distanza di almeno 6 piedi (circa 1,8 metri). 

Su tali premesse, la Regione Toscana Ordinanza individua la distanza di sicurezza 

interpersonale consigliata nei luoghi di lavoro, per la prevenzione del contagio da COVID-

19, in 1,8 metri. 
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3. Misure di prevenzione 

2.1 Distanziamento sociale 

Le Autorità competenti hanno stabilito che la più importante delle misure di 

prevenzione da attuare è la distanza interpersonale di almeno 1 m, preferire sempre 1,80 m. 

Sono stati quindi riorganizzati gli spazi ed i tempi lavorativi in modo tale da avere 

almeno la distanza di 1 m tra gli occupanti, ove tale distanza non possa essere rispettata si 

utilizzeranno i DPI (mascherine di protezione delle vie aeree) o barriere fisiche tra le 

persone. 

 2.2 Igiene 

L’igiene e l’accurato lavaggio delle mani sono l’altra misura di prevenzione 

fondamentale per prevenire il contagio. 

Rimangono in capo a tutti le già più volte ripetute norme di comportamento igieniche 

di cui all’Allegato 4 del D.P.C.M. del 26.04.2020 che dovranno essere esposte ben in vista 

all’ingresso delle Sedi e in tutti i luoghi maggiormente frequentati (riportate in Allegato n. 

1 al presente documento). 

Le stesse sono riportate di seguito per comodità: 

 lavarsi spesso le mani; mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani;  

 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 

acute; 

 evitare abbracci e strette di mano;  

 mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di 1 m o meglio 1,80 m; 

 praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  

 evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività 

sportiva;  

 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
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In Allegato 2 al presente documento vi è il cartello che si spiega come lavarsi le 

mani con acqua e sapone e deve essere esposto in tutti i servizi igienici. 

In Allegato 3 al presente documento vi è il cartello che si spiega come igienizzarsi le 

mani con le soluzioni alcoliche. 

4. DPI - Dispositivi di protezione individuale 

3.1 Mascherine 

Mascherine chirurgiche: Più precisamente sarebbero dei dispositivi medici di 

protezione del paziente che in seguito alla pandemia sono stati indicati come utilizzabili 

per proteggersi; ai sensi della Norma UNI EN 14683:2019 o equivalenti. 

Semimaschere filtranti FFP2: a Norma UNI EN 149:2009 o equivalenti, senza 

valvola di espirazione. 

Come indossare le mascherine 

 Lavarsi le mani con un gel alcolico o acqua e sapone prima di toccare la mascherina; 

 controllare che la mascherina non sia strappata e sia in buone condizioni; 

 verificare che il lato superiore sia quello con la barretta metallica; 

 individuare la faccia interna che di solito e quella bianca; 

 aggiustarsi la maschera sul volto facendo passare gli elastici dietro le orecchie, 

premere la barretta metallica o il bordo rigido facendo in modo che aderisca alla 

forma del naso; 

 sistemare la mascherina sul volto aprendola a ventaglio in modo che copra la bocca e 

il mento; 

 fare attenzione che non ci siano spazi vuoti tra la faccia e la maschera; 

 non toccare la faccia anteriore della maschera durante l’uso per evitare che si 

contamini; 

 lavarsi le mani se si tocca accidentalmente la maschera; 

 per togliersi la maschera, allentare gli elastici da dietro. 
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Come togliersi le mascherine  

 Allontanare la mascherina dalla faccia tenendola dagli elastici e senza toccare la 

parte anteriore della maschera; 

 gettare immediatamente la mascherina nel cestino della spazzatura chiuso; 

 lavarsi le mani o detergerle con gel alcolico; 

 le mascherine chirurgiche non sono riutilizzabili e vanno sostituite con una nuova 

dopo 4 ore di utilizzo, quando si sporcano, si deteriorano o diventano umide; 

 le semimaschere FFP2 sono riutilizzabili previa sterilizzazione fino ad un massimo 

di 5 volte, secondo le indicazioni del fabbricante,: vanno sterilizzate giornalmente 

per almeno 10 minuti esponendo entrambi i lati ad alta temperatura (superiore a 60°) 

come ad esempio il vapore del ferro da stiro a debita distanza o lavate in lavatrice a 

60°, non candeggiare e non stirare. Qualora la mascherina anche solo a vista perda le 

sue caratteristiche va cambiata. 

3.2 Guanti monouso 

Come indossare i guanti 

 Lavarsi le mani con un gel alcolico o acqua e sapone prima di indossarli; 

 verificare che siano integri; 

 indossarli coprendo anche il polso; 

 non toccarsi il viso con i guanti. 

Come togliersi i guanti 

 ricordarsi che la superficie esterna è potenzialmente contaminata; 

 togliere prima un guanto sfilandolo completamente verso il basso in modo che la 
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superficie interna rimanga rivolta verso l’esterno quando si sfila; 

 con la mano libera sfilare l’altro guanto verso il basso in modo che la superficie 

interna rimanga rivolta verso l’esterno quando si sfila; 

 buttare i guanti nel cestino chiuso; 

 lavarsi le mani. 

 

3.3 Visiere 

Solo per i Coadiutori: da utilizzare durante le operazioni di pulizia e contatto con il 

pubblico. 

Pulizia secondo le indicazioni del fabbricante. 

3.4 Smaltimento di guanti e mascherine 

Secondo quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 26/2020 del 18.05.2020 

“Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso 

provenienti da utilizzo domestico e non domestico”, nel caso dell’attività del 

Conservatorio, in assenza di casi di COVID 19, i guanti e le mascherine possono essere 

smaltiti come rifiuti non differenziati all’interno di cestini chiusi posti all’ingresso delle 

sedi, vicino i dispenser del gel mani. 

Non si devono gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a 

questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, o 

cestini a servizio di scrivanie o presenti lungo corridoi, nei locali di ristoro, nei servizi 

igienici o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più soggetti. 

La frequenza di ricambio dei sacchi interni ai contenitori per gettare mascherine e 
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guanti dipenderà dal numero di mascherine e guanti monouso utilizzati quotidianamente 

nonché dal tipo di contenitori/sacchi messi a disposizione dal datore di lavoro. 

I cestini non dovranno mai essere pieni. 

5. Altri dispositivi di protezione 

 Schermi separatori da banco: per le postazioni di ricevimento pubblico; 

 Schermi separatori a tutta altezza: per la protezione da aerosol durante certe 

attività; 

 Termometri digitali: per la misurazione della temperatura corporea a distanza. 

6. Informazione a tutto il personale 

Il presente protocollo è valido ai fini dell’informazione del personale. 

Come già comunicato dal Conservatorio, tutti i lavoratori ed i collaboratori possono 

eseguire volontariamente lo screening sierologico secondo le modalità definite dalle 

specifiche Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana (n. 54 del 

6.05.2020, n. 23 del 3.04.2020 e n. 39 del 19.04.2020), con costo a carico dei bilanci delle 

Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica. Le modalità di esecuzione degli 

stessi sono già state concordate tramite l’Ufficio del Personale con i laboratori indicati 

nelle suddette Ordinanze. 

Il personale è informato sugli aspetti di seguito riportati: 

 la distanza di sicurezza interpersonale per la prevenzione del contagio da 

COVID-19 è determinata in 1 metro, anche se è consigliato il mantenimento di 

una distanza di 1,80 metri; 

 è obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in 

presenza di più persone; in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non 

è garantito il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro; 

 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; 

 divieto di permanere in azienda 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) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
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informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio, avendo cura di rimanere a distanza dalle persone presenti; 

 è precluso l’accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti  con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 (nel rispetto della normativa sulla privacy); 

 l’ingresso in sede di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

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

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

di competenza; 

 impegno a rispettare tutte le disposizioni di igiene e soprattutto mantenere la 

distanza di sicurezza di 1 m, anche se rimane preferibile quella di 1,80 m; 

 deve essere garantito il più possibile il ricambio dell’aria naturale aprendo le 

finestre; 

 per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi 

pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti 

protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli 

stessi. Si consiglia l’uso di mezzi di mobilità sostenibile individuale o di coppia 

(bicicletta e mezzi elettrici). Nel caso di utilizzo dell’auto privata con due persone 

deve essere indossata la mascherina.  

7. Modalità di ingresso nelle sedi del Conservatorio 

Il distanziamento sociale viene favorito rimodulando con flessibilità gli orari di 

accesso e di uscita dalle sedi. 

 Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati in modo da mantenere la 

distanza interpersonale di 1 m, è sempre da preferire la distanza di 1,80 m; 

 assicurare una flessibilità di orari in modo tale da scaglionare ingressi e uscite; 

 all’ingresso nelle sedi è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la 

mascherina  protettiva e, ove compatibile con l’attività lavorativa, utilizzare guanti 

monouso. Saranno posizionati dei detergenti delle mani all’ingresso delle sedi e nei 

vari piani; possono essere utilizzate le stesse mascherine utilizzate per il tragitto di 

arrivo al lavoro, i guanti invece (se utilizzati prima dell’ingresso a lavoro) devono 

essere sostituiti; 
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 lavarsi le mani frequentemente e minuziosamente con acqua e sapone, asciugarle con 

salviette monouso; 

 in ognuna delle sedi, a cura del personale di Portineria, sarà misurata la temperatura 

corporea (senza che la stessa per motivi di privacy venga registrata), impedendo 

l’accesso in caso di T > 37,5°. I soggetti con temperatura superiore a 37,5° saranno 

momentaneamente isolati e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le 

indicazioni; verranno registrati solo i dati che hanno impedito l’accesso alle Sedi, 

accompagnati dall’informativa sul trattamento dei dati, come da modulo unito in 

Allegato 4 al presente documento (da mettere in carta intestata del Conservatorio); 

 nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi motivo, misurare la temperatura, chi 

volesse entrare in Conservatorio deve riempire l’autocertificazione unita in Allegato 

n. 5 (da mettere in carta intestata del Conservatorio) al presente documento 

esclusivamente con l’uso della propria penna o con penna messa a disposizione solo 

utilizzando i guanti. 

Il presente modulo sarà preferibilmente essere pubblicato sul sito internet della 

struttura e portato già compilato insieme all’informativa per il trattamento dei dati. 

L’autocertificazione compilata sotto la sorveglianza del personale di Portineria, sarà 

consegnato al Preposto responsabile e conservato fino alla fine al termine 

dell’emergenza sanitaria in corso. 

8. Fornitori esterni/appaltatori/manutentori 

Saranno messi a conoscenza delle misure previste nel presente protocollo e dovranno 

rispettarle. 

A seconda del tipo di attività che svolgano (cantieri, logistica, etc.) si atterranno 

inoltre alle vigenti disposizioni specifiche. 

I Responsabili Unici del Procedimento dei contratti di appalto mettono a conoscenza 

i Datori di Lavoro delle imprese appaltatrici dei contenuti del presente protocollo ed 

acquisiscono un’Autocertificazione del Datore di lavoro che attesti l’adozione da parte 

dell’impresa dei protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 marzo 2020, 17 

maggio 2020 e s.m.i., e Ordinanze Regionali. 

Si precisa che comunque gli ingressi da parte di appaltatori sono sporadiche e 
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organizzabili con anticipo. 

 Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati in modo da mantenere la distanza 

interpersonale di 1 m o se possibile di 1,80 m; 

 evitare il più possibile l’accesso alla sedi se non per motivi validi; 

 potranno accedere ai luoghi di lavoro solo previo preavviso; 

 entreranno solo se dotati di propri DPI (mascherine e guanti); 

 se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 

mezzi, per le necessarie attività di carico e scarico si atterranno alla distanza di 

almeno 1 m; 

 deve essere garantita un’adeguata pulizia giornaliera anche delle zone interessate dal 

personale esterno; 

 saranno accompagnati a distanza di almeno 1 m dal personale di portineria 

individuando tragitti di ingresso, transito ed uscita al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti; 

 in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito 

produttivo (es. manutentori,  fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare 

immediatamente il Conservatorio ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità 

sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

9. Ascensori 

Durante tutta l’emergenza sanitaria gli ascensori saranno utilizzati solo da personale 

diversamente abile o da chi è in effettiva difficoltà fisica a salire le scale. 

10. Gestione spazi comuni (distributori di bevande, etc.) 

 L’accesso agli spazi comuni deve contingentato; 

 ne deve essere prevista la massima ventilazione naturale aprendole finestre; 

 tempo ridotto di permanenza; 

 distanza interpersonale di 1 m; 

 utilizzo di mascherina; 

 utilizzo di guanti per le tastiere dei distributori di snack e bevande; 

 pulizia giornaliera degli stessi con particolare attenzione alle tastiere dei distributori 
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di bevande e snack. 

11. Ricambio d’aria e climatizzazione 

Il ricambio d’aria naturale rappresenta un’importante misura di prevenzione. 

E’ quindi necessario aprire le finestre molto spesso, soprattutto in luoghi frequentati 

da più persone senza che ciò provochi un discomfort termico, eliminando le correnti d’aria. 

Devono essere aerati naturalmente anche gli spazi di relax ove sono posizionati i 

distributori di caffè o snack. 

Saranno acquisite tutte le informazioni necessarie sugli impianti di Ventilazione 

Meccanica Controllata e sugli impianti di climatizzazione al fine di progettare con l’arrivo 

della stagione estiva un possibile utilizzo senza sistemi di ricircolo che potrebbero favorire 

una diffusione del virus per via aerea. 

 Al momento gli impianti saranno tenuti spenti. 

Una parte degli impianti sono comunque stati tutti puliti e/o sanificati, mentre la 

restante parte sarà effettuata a breve. 

Maggiori informazioni sul possibile utilizzo degli impianti e sulle opere di 

sanificazione effettuate saranno a breve fornite al competete ufficio del Conservatorio. 

12. Pulizia e sanificazione iniziale 

Ambedue le sedi del Conservatorio sono state oggetto di una pulizia straordinaria e 

sanificazione dei soffitti e delle vetrate ad opera di ditte esterne. 

Ulteriore sanificazione e pulizia accurata inizierà in data 25 maggio con prodotto a 

base di etanolo, ipoclorito di sodio e virucidi. 

Durante le operazioni di pulizia deve essere garantita la distanza interpersonale di 1 

m anche se preferibile mantenere sempre la distanza di 1,80 m; ove la distanza di 1 m non 

possa essere mantenuta saranno utilizzate le mascherine in dotazione. 

Per la pulizia degli strumenti si rimanda alle schede tecniche di ogni strumento. 

DPI (Dispositivi di protezione Individuale) in dotazione per le attività di pulizia: 

 Guanti monouso; 

 Mascherine; 

 Visiera paraschizzi. 

I DPI si smaltiscono nella raccolta indifferenziata in contenitore chiuso, le 
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mascherine dopo l’utilizzo si toccano solo dagli elastici. 

13. Pulizia giornaliera 

Verrà assicurata la pulizia giornaliera di tutti gli ambienti, delle postazioni di lavoro, 

delle aule adibite alle esercitazioni, della biblioteca e delle aree comuni e di svago. 

La pulizia sarà effettuata con cadenza almeno giornaliera con panni monouso e 

prodotti a base di etanolo, virucidi e ipoclorito di sodio. 

Pulizia ordinaria: 

 occorre garantire la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta 

al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro all’interno di ciascun locale; 

 deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria naturale sia durante le 

operazioni di pulizia che dopo; 

 la pulizia può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando 

prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a 

una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti 

disinfettanti  ad  attività  virucida,  concentrandosi  in  particolare  sulle  superfici  

toccate  più  di frequente: porte, maniglie, tavoli, servizi igienici. etc). Tali 

adempimenti devono essere ordinariamente registrati anche su supporto cartaceo. 

Nel caso venisse accertata la presenza di una persona con COVID-19  all’interno dei 

locali, si procederà 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. 

Durante le operazioni di pulizia deve essere garantita la distanza interpersonale di 

almeno 1 m; ove più persone si trovassero nello stesso locale o tale distanza non possa 

essere mantenuta saranno utilizzate le mascherine in dotazione. 

Per la pulizia degli strumenti si rimanda alle schede tecniche di ogni strumento. 

DPI (Dispositivi di protezione Individuale) in dotazione per le attività di pulizia: 

 Guanti; 

 Mascherina; 

 Visiera paraschizzi. 

I DPI si smaltiscono nella raccolta indifferenziata in contenitore chiuso; le 

mascherine dopo l’utilizzo si toccano solo dagli elastici. 
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14. Emergenze ed evacuazione luoghi di lavoro 

Anche durante le procedure di emergenza che si dovessero verificare sarà mantenuta 

la distanza interpersonale di 1 m. 

15. Sorveglianza sanitaria 

Sulla sorveglianza sanitaria si rimanda, ogni qualvolta pervengano, alle indicazioni 

del Medico Competente che collabora con il Datore di Lavoro, l’RSPP e RLS, e che ad 

oggi non ha ricevuto comunicazioni di soggetti con particolari situazioni di fragilità. 

Per il rientro in servizio di lavoratori che si siano assentati per motivi di salute di 

durata superiore ai sessanta giorni continuativi dopo l’infezione da COVID 19, il medico 

competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione di due 

tamponi oro-naso-faringei e secondo le modalità previste dalle competenti autorità 

sanitarie, 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 rischio. 

16. Eventi interni ed esterni  

Sono preferibili riunioni od eventi svolti in modalità “a distanza”; solo per validi ed 

indifferibili motivi potranno essere svolte in presenza, in numero limitato, mantenendola 

distanza interpersonale di almeno 1 m e l’utilizzo della mascherina. 

17. Apertura uffici e segreteria didattica 

L’apertura degli uffici è prevista a partire dal 1 giugno 2020. 

 È possibile utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere 

svolte agevolmente presso il proprio domicilio, o a distanza; 

 assicurare una flessibilità di orari in modo tale da scaglionare ingressi e uscite; 

 saranno riorganizzate le postazioni di lavoro in modo tale da garantire il 

distanziamento sociale utilizzando gli importanti spazi a disposizione, con l’obiettivo 

di diminuire al massimo i contatti fisici tra le persone; 

 è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura della propria 
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attività lavorativa, utilizzando in modo diverso gli spazi a disposizione; 

 è  essenziale  evitare  aggregazioni sociali anche durante l’attività lavorativa 

favorendo l’utilizzo del telefono da una stanza ad un’altra evitando di incontrarsi;  

 durante il turno di lavoro solo le stesse persone utilizzeranno le medesime 

attrezzature. 

16.1 Apertura al pubblico segreteria didattica  

L’apertura al pubblico della segreteria didattica avverrà solo previo appuntamento 

telefonico. 

Le modalità di accesso del pubblico sono le medesime riportate al paragrafo 7. 

Si aggiunge: 

 gli ingressi e le uscite devono essere regolamentati dalla portineria in modo da 

mantenere la distanza interpersonale di 1 m, è sempre da preferire la distanza di 

1,80 m; 

 il pubblico non deve accedere agli uffici posti ai piani superiori del Conservatorio, 

sono state allestite due postazioni nell’atrio di ingresso, protette da pannelli 

separatori posti sulle scrivanie; 

 non è necessario differenziare il percorso di ingresso e di uscita vista la limitata 

presenza programmata del pubblico; 

 il pubblico accederà solo con mascherine e guanti; 

 idonei cartelli che obbligano all’utilizzo delle mascherine e dei guanti ed al 

distanziamento di almeno 1 m devono essere appesi all’ingresso; 

 è sempre da preferire la distanza di 1,80 m; 

 all’ingresso ci sarà un dispenser per la detersione delle mani; 

 l’operatore della segreteria deve procedere ad una frequente igiene delle mani, prima 

e dopo ogni servizio reso al cliente; 

 deve essere assicurata un’adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire 

un nuovo utente. 

18. Esercitazioni /esami / attività didattiche 

Per l’inizio delle esercitazioni, gli esami e le attività didattiche si rimanda alle 

disposizioni specifiche che saranno diramate dal Direttore, nel rispetto del presente 
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Protocollo e soprattutto mantenendo la distanza interpersonale, evitando sempre gli 

assembramenti, igienizzando le mani e seguendo tutte le precauzioni di sicurezza di cui 

ampiamente si è detto. 

19. Biblioteca 

L’utilizzo della biblioteca sarà ripreso in data 1 giugno 2020. 

Essendo la biblioteca interna alla sede centrale, le modalità di ingresso fisiche 

saranno le stesse che valgono per la sede. 

Sarà  
Verrà definito uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari) 

con sistema di prenotazione che sarà esposto e comunque ampiamente comunicato. Sarà a 

disposizione del servizio di biblioteca il numero massimo dei visitatori che potranno 

accedere per regolamentare le prenotazioni. 

Sarà mantenuta la distanza di almeno 1 metro, preferendo sempre 1,8 m. 

I visitatori, come il personale, devono sempre indossare la mascherina e guanti. 

Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con 

particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. tavoli di consultazione, 

maniglie, interruttori, corrimano, etc.).  

La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono 

essere garantiti con idonee procedure e prodotti. 

Favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.  

La consegna dei volumi dovrà avvenire senza contatto. 

I volumi rientranti dal prestito esterno potranno essere consegnati a nuova richiesta 

dopo 10 giorni e per tale periodo di tempo saranno collocati in apposito spazio individuato 

e non accessibile agli utenti, preferibilmente chiusi in sacchetti di plastica, con 

l’indicazione del tempo previsto per il nuovo accesso al prestito. In caso di copertine 

plastificate la parte esterna del volume potrà essere sanificata mediante detersione con 

etanolo a concentrazioni pari al 70% o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida. 

I volumi consultati all’interno della sala lettura, e quindi con utilizzo di mascherine e 

guanti e secondo le procedure stabilite, rientranti dal prestito esterno potranno essere 

consegnati a nuova richiesta dopo 72 ore e per tale periodo di tempo saranno collocati in 

apposito spazio individuato e non accessibile agli utenti, preferibilmente chiusi in sacchetti 

di plastica, con l’indicazione del tempo previsto per il nuovo accesso al prestito. In caso di 
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copertine plastificate la parte esterna del volume potrà essere sanificata mediante 

detersione con etanolo a concentrazioni pari al 70% o ad altri prodotti disinfettanti ad 

attività virucida. 

Si raccomanda la frequente e minuziosa pulizia delle mani prima dell’inizio e alla 

fine dell’attività lavorativa e ogni volta che se ne ravveda la necessità. 

Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non 

potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si 

rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. 

20. Informazione, formazione e addestramento 

Nei mesi di aprile e maggio 2020 è stata effettuata la formazione generale e specifica 

dei lavoratori, la formazione aggiuntiva dei preposti e l’aggiornamento dell’RLS, in 

modalità formazione in aula virtuale. 

Visto il momento particolare, ampio spazio è stato dedicato alla pandemia in atto ed 

all’utilizzo dei DPI. 

Momenti ulteriori di formazione ed addestramento saranno valutati caso per caso, e 

saranno impartiti non appena richiesti. 

21. Responsabilità 

 Datore di Lavoro: fornisce i DPI ai lavoratori; 

 Preposto: organizza i turni e gli spazi in modo che sia garantito il distanziamento 

sociale; 

 Preposto: vigila sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di cui al 

presente protocollo; 

 Responsabile attività specifica: controlla l’osservanza delle misure riportate nel 

protocollo per la sua sfera di attività; 

 Personale (preposto, lavoratori): controlla che chi accede e circola all’interno 

dell’edificio indossi correttamente le mascherine di protezione e sul mantenimento 

della distanza minima di 1 m; 

 Personale (tutto): provvede, laddove possibile, all’aerazione periodica dei locali; 

 Personale di portineria incaricato: controlla la temperatura a chi accede all’edificio o 

accetta l’autocertificazione;  
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 Personale (preposto, lavoratori) e addetti pulizie: controllo dispenser gel disinfettanti 

e sostituzione; 

 Lavoratore: provvede alla periodica pulizia delle superfici; 

 Lavoratore: smaltisce in sicurezza i DPI utilizzati; 

 Preposto: controlla che vengano smaltiti in sicurezza i DPI utilizzati. 

22. Valutazione dei rischi – Biologico CoVID 19 

Di seguito la Valutazione del Rischio sulla base del documento tecnico dell’INAIL 

dell’aprile 2020. 

 

AREA RILEVAZIONE RISCHIO 

Sedi 

I lavoratori e l’utenza sono stati 
informati su quanto riportato 
sopra. 

Contagio da COVID 19 

ESPOSIZIONE PROSSIMITA’ AGGREGAZIONE RISCHIO 

1 probabilità 
MEDIO - 
BASSA 

3 -  lavoro che 
può prevede 
compiti 
condivisi in 
prossimità con 
altri per parte 
non 
predominante 
del tempo 

1,30 - aggregazione 
controllabile con 

procedure 

3/4 - 
MEDIO 
BASSO 

INTERVENTO DI PREVENZIONE 

Mantenere la distanza di 1 m quando possibile, meglio se 1,80 m. 

Accurata igiene delle mani. 

Accurata pulizia delle superfici con prodotti specifici. 

Seguire pedissequamente quanto riportato nel Protocollo anti - contagio. 

Organizzazione delle metodologie di lavoro come riportato sopra. 

INTERVENTO DI PROTEZIONE   

Utilizzo dei DPI indicati per ogni fase di lavoro, barriere protettive. 
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23. Verifica del protocollo anticontagio 

È costituito in Conservatorio un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole 

del presente protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze 

sindacali aziendali e del RLS. 

Il Comitato è quindi costituito da: 

 Prof. Franco Pisciotta; 

 Prof. Andrea Capanni; 

 Prof. Simone Bensi; 

 Sig. Giovanni Tortorici; 

 Sig.ra Mariagrazia Bonapace. 

 

Allegati: 

1. Cartello generale: da appendere agli ingressi e nei punti più frequentati delle 

strutture; 

2. Informativa lavaggio mani con acqua e sapone: da appendere in tutti i servizi 

igienici; 

3. Informativa lavaggio mani con gel: da appendere accanto ai gel; 

4. Modulo registrazione Temperatura superiore a 37,5°; 

5. Autocertificazione rilevazione Temperatura. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
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Allegato 4 

La presente scheda deve essere compilata solo ed esclusivamente nel caso la 

temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°.  

Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni 

persona con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.  

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere 

consentito l’accesso al Conservatorio. 

SEDE:            

DATA:            

Dichiaro sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione 

della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37,5° e pertanto di non poter 

accedere al Conservatorio e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da 

adottare per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

Nome e Cognome          

Ora di rilevazione          

FIRMA          

 

Firma dell’addetto alla misurazione __________________________ 
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Allegato 5 

Come da Protocollo anticontagio del Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di 

Firenze, La invitiamo a compilare la presente autocertificazione. 

Nel caso in cui non venga compilata non Le è consentito l’accesso alle sedi. 

 

Il/La sottoscritto/a           

In qualità di            

afferente al Dipartimento di          

Telefono e Indirizzo (solo per esterni):        

             

DICHIARA 

o di essere a conoscenza dell’obbligo di segnalare immediatamente al Datore di 

Lavoro o al Preposto qualsiasi condizione di pericolo per la salute e la sicurezza dei 

luoghi di lavoro, tra cui febbre, influenza, contatto con persone positive al COVID 

19 negli ultimi 14 giorni, 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 pertanto: 

o di avere provveduto in giornata alla misura della T e che la stessa era inferiore a 

37,5°; 

o di non essere sottoposto alla misura di quarantena o isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria; 

o di essere informato/a e di aver compreso gli obblighi e le prescrizioni per il 

contenimento del contagio da Covid 19. 

 

Data         Firma 

 

             

Il presente modulo compilato sotto la sorveglianza del personale di Portineria, sarà consegnato al 

Preposto responsabile e conservato fino alla fine al termine dell’emergenza sanitaria in corso. 


