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LA GESTIONE DEI LAVORATORI ASINTOMATICI-SINTOMATICI 
 

Soccorso a persona asintomatica all’interno della Scuola 

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, a prescindere dai sintomi, salvo che non sia a rischio 

la sua salute e sicurezza e/o nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per 

l’isolamento, detto lavoratore verrà allontanato precauzionalmente dal luogo di lavoro per un pronto 

rientro al proprio domicilio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il lavoratore dovrà essere 

informato circa la necessità di contattare al più presto il proprio medico. 

Qualora non fosse possibile consentirne l’allontanamento e fosse disponibile uno spazio per il suo 

isolamento, il lavoratore dovrà recarsi all’interno di un locale chiuso appositamente dedicato e la Scuola 

provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo 

dovrà essere sanificato, adottando tutte le precauzioni previste per gli interventi di sanificazione (come 

da procedura PRO. SANIFICAZIONE). 

 

Qualora sia necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, gli Addetti Interni della Squadra di 

Emergenza Primo Soccorso dovranno attivarsi per garantire l’assistenza, ma non prima di aver indossato 

la mascherina FFP2  e i guanti, che dovranno essere presenti all’interno delle cassette di primo soccorso.  

 

Tutti i presidi utilizzati vanno poi chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti indifferenziati (come da 

procedura PRO. SMALTIMENTO DPI COVID-19. Durante l’intervento dovranno essere presenti solo 

gli Addetti Interni nel numero strettamente necessario all’intervento.  

Una volta terminato l’intervento gli Addetti Interni alla Squadra di Emergenza Primo Soccorso  

dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto sintomatico ed attendere le indicazioni delle 

Autorità Sanitarie sulle misure da intraprendere in merito al rientro al lavoro. 

 

Soccorso a  persona sintomatica all’interno della Scuola 

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre e tosse secca, si dovrà procedere al suo 

isolamento dai locali della Scuola, in base alle disposizioni delle Autorità Sanitarie, oltre a prevedere 

l’allontanamento degli altri lavoranti presenti nelle postazioni di lavoro adiacenti a quella del caso 

sospetto. La Scuola procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere dotato, ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica. 

La Scuola collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”, ciò al 

fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  
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Infatti le Autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti 

intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l’Autorità 

contatterà la Scuola, eventualmente anche il Medico Competente, per definire le misure preventive 

ritenute necessarie, quali l’indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, la sospensione dell’attività 

e la sanificazione straordinaria. 

La Scuola provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dalle Autorità, tra cui l’eventuale 

allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva. 

 

Misure generali di tutela dal contagio interno 

Fatto salvo quanto previsto Protocollo AntiCovid Studio D&M, la Scuola adotta i seguenti interventi 

precauzionali: 

 Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in 

postazioni adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa; 

 Interdizione, fino all’avvenuta igienizzazione, dei locali ove abbia soggiornato il lavoratore positivo 

al CoV-2, fatto salvo le aree di transito; 

 Immediata sanificazione, in questo ordine cronologico: 

i. Delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, 

porte, servizi igienici, ascensori; 

ii. Postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, 

comprese le attrezzature; 

iii. Area break utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti (distributori automatici, 

frigo, forno ecc.). 

La sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 e dalla Procedura PRO. SANIFICAZIONE.  

 

Rientro di persona risultata positiva 

Il ritorno a Scuola di una persona risultata positiva deve essere preceduto da una preventiva 

comunicazione da parte del Medico di Medicina Generale da cui risulti l’ avvenuta negativizzazione 

secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie territoriali. 

Se l’assenza dal lavoro per la quarantena ha superato i 60 giorni, il lavoratore potrà essere sottoposto a 

visita medica di rientro a cura del Medico Competente. 

 


