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Nonostante il protrarsi dell’epidemia da COVID-19, non è da ritenersi necessario aggiornare 

il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la relazione tecnica sull’esposizione ad agenti 

biologici, in quanto il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natura 

professionale, fatta eccezione per gli operatori sanitari o per coloro che hanno funzioni di 

controllo rispetto alla diffusione del virus. 

Il datore di lavoro NON ha alcun obbligo di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi 

ed in particolare la valutazione del rischio biologico. 

Il D.Lgs. 81/08, infatti, impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere all’individuazione e 

valutazione dei rischi solo per quelle attività ove gli agenti biologici (cioè qualsiasi 

microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita 

umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni) sono introdotti 

deliberatamente all’interno del processo lavorativo. 

In maniera analoga, non esiste l’obbligo di predisporre il Documento Unico per la 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) solo per gestire l’attuale situazione di 

emergenza. Tuttavia, il datore di lavoro ha l’obbligo di diffondere le indicazioni fornite dal 

Ministero della Sanità circa le misure comportamentali da adottare. In particolare: 

• lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone; 
• evitare il contatto ravvicinato con persone con sintomi influenzali; 
• non toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani; 
• coprire la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce, con il gomito flesso o con 

fazzoletti di carta; 
• non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico; 
• porre attenzione all’igiene delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool; 
• usare la mascherina quando si lavora in ambienti con altre persone. 

E’ ancora obbligo del datore di lavoro preservare la salute del personale riducendo quanto 

più possibile la probabilità di contagio, evitando, limitando o facendo comunque svolgere in 

sicurezza tutte quelle attività di front office con utenti esterni e/o agglomerati di persone.  

Si ritiene comunque opportuno che il datore di lavoro, oltre alle indicazioni impartite dal 

Ministero, predisponga una procedura di sicurezza da diffondere a tutto il personale della 

scuola per gestire lo stato di emergenza, al fine di ridurre al minimo il rischio di eventuale 

contagio (rischio con grado di entità lieve)     

Riportiamo di seguito tali informazioni:   

• 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;  

• consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 

scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 



provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

• impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del dirigente scolastico nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare la 

mascherina durante gli spostamenti all’interno dei locali scolastici o anche seduti in aula 

qualora non si riesca a mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro, con le 

specifiche eccezioni previste dal Ministero (bambini sotto i 6 anni, bambini con disabilità 

etc);  

• obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente e responsabilmente il 

dirigente scolastico o suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti 

presenti all’interno dell’istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti.  

• l’eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all’infezione da Covid-

19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione/consegna della certificazione 

medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

 • Per il personale impegnato nella scuola dell’infanzia o con bambini con particolari 

disabilità sarà previsto l’utilizzo oltre alle mascherine anche di altri dispositivi di protezione 

individuale (quali visiere, guanti o altro).  

Modalita’ di ingresso/uscita   

Ogni plesso dell’Istituto Comprensivo predisporrà opportuna segnaletica e attuerà una 

campagna di sensibilizzazione ed informazione (per piccoli gruppi) per comunicare a tutto il 

personale le regole da rispettare per evitare assembramenti. Per evitare file all’entrata e 

all’uscita dall’edificio scolastico, sarà prevista una opportuna regolamentazione al fine di 

garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Si attueranno ingressi ed 

uscite ad orari scaglionati, e si utilizzeranno accessi alternativi oltre all’ingresso principale. 

Ogni docente/alunno che arriverà a scuola troverà presso ogni ingresso un dispenser con 

prodotti disinfettanti ed avrà cura di passarlo nelle mani prima di accedere alla propria aula.  

I prodotti disinfettanti saranno presenti oltre che negli ingressi della scuola anche nelle 

singole aule e nei bagni per dar modo ad alunni e docenti di potersi disinfettare le mani 

anche durante il corso della giornata. 

Gli alunni ed i docenti, prima dell’accesso alla scuola potranno essere sottoposti al controllo 

della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito loro l’accesso a scuola. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate e fornite di mascherine (qualora sprovviste), non dovranno recarsi al Pronto Soccorso 



e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico/pediatra curante e seguire le sue indicazioni. Nel caso in cui si presentino a docenti 

o ad alunni sintomi compatibili con Covid-19 in ambito scolastico o al proprio domicilio si 

riporta a seguire uno schema riassuntivo comportamentale. 

Gestione di una persona sintomatica  

1) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

- Operatore scolastico segnala a referente scolastico COVID-19 
- Referente Scolastico chiama i genitori. Alunno attende in area separata con mascherina 

chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica 
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico 

è tornato a casa 
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica del caso 
- Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 
 

2) ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

- Alunno resta a casa  
- I genitori devono informare il PLS/MMG 
- I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 
- Il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

 

3) OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA 

- Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica 
- Invito a tornare a casa e a consultare il MMG 
- Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

Operatore scolastico con sintomatologia a casa 
4) OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA 

- Consulta il MMG 
- Comunica l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico 
- Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP 
- Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico 

 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve 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. 

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, 

della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19.  



Modalita’ di accesso dei fornitori esterni  

1. Riguardo l’accesso di fornitori esterni, si dovranno ridurre le occasioni di contatto con il 

personale della scuola individuando una corretta procedura di ingresso, transito e uscita.  

2. Possibilmente, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri 

mezzi: non sarà consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività 

di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro.  

3. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati servizi igienici 

dedicati, con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, garantendo una adeguata 

pulizia giornaliera.  

4. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso 

di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a 

tutte le regole messe in atto dalla scuola, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al 

precedente punto.  

Formazione e informazione dei lavoratori 

Tutti i lavoratori saranno informati sui comportamenti da seguire e sulle procedure di 

accesso alla scuola, sull’utilizzo delle mascherine e D.P.I, sugli orari e sui diversi punti di 

ingresso alla scuola, sui comportamenti da tenere nel caso di sintomatologie sospette di 

alunni o personali. 

Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls  

La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute.   

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 

rientro da malattia.  

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore 

misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e 

sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico 

competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.  

Il medico competente segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali 

o pregresse del personale e la scuola provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il 

medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico, RSPP e con il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione 

legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure 

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. 



In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 

convertito nella legge n. 77/2020, la stessa sarà assicurata attraverso il medico competente 

già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008; 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” 

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con 

il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 

l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e 

documentata. 

Accessi 

Nelle scuole primaria e secondaria saranno garantiti più accessi (non solo l’ingresso 

principale). Per ridurre poi ancora possibili assembramenti, gli ingressi e le uscite verranno 

scaglionati in due momenti diversi. 

Nelle scuole dell’infanzia il numero degli alunni è assai minore e gli accessi e le uscite 

avverranno in tempi molto più lunghi tali da evitare grossi assembramenti.  

L’ubicazione e gli orari di ingresso e uscita per ogni aula e plesso saranno definiti con 

circolare e allegati al Piano di Sicurezza Covid-19.   

Locali per il presidio sanitario COVID 19 

Ogni plesso dell’Istituto Comprensivo ha predisposto un locale per il presidio sanitario Covid-

19. In tale locale sosteranno gli alunni con sintomatologia muniti di mascherina e assistiti da 

un operatore scolastico, in attesa dei genitori. 

Referente Covid e commissione anti diffusione Covid-19 

All’interno dell’Istituto Comprensivo verrà nominato un referente Covid-19 che possa 

svolgere un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e possa creare una rete 

con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Dovrà poi essere identificato un 

sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente. 

Il referente scolastico per COVID-19 sarà inoltre identificato anche a livello di singola sede di 

struttura (plesso) e non solo di Istituto Comprensivo, per una migliore interazione con la 

struttura stessa. 

Inoltre al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione 

Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il 

coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del 

COVID-19. Tale commissione sarà  presieduta dal Dirigente Scolastico. 



Percorsi pedonali 

All’interno dei singoli plessi, saranno individuati e tracciati a pavimento i percorsi pedonali 

da seguire negli spostamenti all’interno della scuola. Durante il percorso gli alunni e i docenti 

dovranno mantenere almeno un metro di distanza di sicurezza.  

Refettori 

L’attività del refettorio inizierà nel mese di Ottobre. Una volta attivata anche i locali utilizzati 

per i pasti dovranno essere sanificati giornalmente o dopo ogni turno pasto qualora si 

facessero più turni mensa al giorno. Anche nei refettori si dovrà mantenere la distanza di 

sicurezza di almeno un metro e si dovrà favorire un ricambio d’aria costante (porte e finestre 

aperte). Il personale della ditta esterna che porta e distribuisce i pasti avrà l’obbligo di 

indossare la mascherina durante l’intero servizio. 

Uffici 

Negli uffici di segreteria, si dovranno rispettare i distanziamenti e favorire un ricambio d’aria 

costante. Anche gli uffici dovranno essere sanificati giornalmente. Durante gli spostamenti 

il personale presente dovrà indossare la mascherina. 

Aule 

Nelle aule si dovranno rispettare i distanziamenti di almeno un metro tra gli alunni e di 

almeno due metri tra la cattedra (docente) ed alunni. Qualora questo non fosse possibile ci 

sarà l’obbligo di mantenere indossata la mascherina. Vista poi la presenza di 20-25 persone 

all’interno delle aule, è obbligo tenere porte e finestre aperte per favorire il maggior 

ricambio d’aria possibile. Tutte le aule dovranno essere sanificate giornalmente ed anche 

tutte le volte in cui ci sia un cambio classe nell’aula stessa (quindi anche più volte al giorno). 

Una ulteriore sanificazione/igienizzazione di tutti i plessi verrà fatta settimanalmente (tutti 

i sabati). Durante gli spostamenti sia gli alunni che i docenti avranno l’obbligo di indossare 

la mascherina. 

Palestre 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere 

garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in 

analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi 

di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre 

sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento 

fisico. 

 



Informazione per chi entra a scuola 

Tutti gli eventuali ingressi a scuola di esterni autorizzati, seguiranno un protocollo con 

compilazione di autodichiarazione, sanificazione delle mani, uso della mascherina 

obbligatorio con rispetto del distanziamento minimo di un metro.  

Informazione a docenti ed alunni 

Tutti i docenti saranno informati sui comportamenti da seguire e sulle procedure di accesso 

alla scuola, sull’utilizzo delle mascherine e D.P.I, sugli orari e sui diversi punti di ingresso alla 

scuola, sui comportamenti da tenere nel caso di sintomatologie sospette di alunni o 

personali. Sarà compito dei docenti poi soprattutto nei primi giorni di scuola informare tutti 

gli alunni sulle procedure di ingresso/uscita, individuazione dei posti da occupare in aula, 

utilizzo mascherine e comportamenti da tenere nelle varie circostanze (uscita in bagno, 

spostamento in altre aule o palestra, ricreazione etc). 

Accesso ai visitatori  

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole 

previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal 

Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti 

criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati 

anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 

telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina 

durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

 

 



Pulizia e sanificazione 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera o plurigiornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli 

ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un 

registro regolarmente aggiornato. 

Nel piano di pulizia occorre includere almeno: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto 
previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia 
e la igienizzazione, occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero 
della Salute del 22/02/2020. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da 
personale che indossi DPI (FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 
monouso impermeabile a maniche lunghe e seguire le misure indicate per la rimozione in 
sicurezza dei DPI – svestizione). Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici 
toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e 
sanitari. Inoltre, sarà disposta la pulizia approfondita di tutti gli istituti scolastici, avendo cura 
di sottoporre alla procedura straordinaria qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. 
Le sostanze considerate chimicamente efficaci contro il coronavirus e che possono essere 

utilizzate in ambito scolastico per le pulizie sono alcol e ipoclorito di sodio, cioè la 

comune candeggina. Generalmente, in condizioni normali, si sconsigliano questi prodotti 

perchè sono entrambi irritanti per la pelle, l’alcool è pericoloso perchè infiammabile e 

l’ipoclorito di sodio è tossico per l’ambiente acquatico. Ma in questo periodo sono le 

soluzioni più efficaci ed economiche per pulire gli ambienti e le superfici di passaggio 

esterno-interno della scuola, come maniglie, parti della porta che si toccano a mani sporche, 

chiavi, corrimano, citofono, pulsantiere. Non è quindi necessario disinfettare tutta la scuola: 

basta solo sanificare le superfici che più facilmente ricevono un contatto con l’esterno. Nei 

casi in cui si usano alcol o candeggina, le pulizie dovranno essere eseguite con guanti e 

occhiali (per proteggersi da eventuali schizzi di candeggina). È bene arieggiare le stanze, sia 

durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione degli ambienti. In 

generale, meglio usare alcol o candeggina puri o poco diluiti perchè se si aggiunge troppa 

acqua il rischio è di scendere al di sotto della concentrazione efficace. 

Per disinfettare maniglie o altre superfici sensibili come ad esempio la tastiera del 

computer o lo smartphone la soluzione migliore è di passarci sopra con un panno di carta 

casa (da buttare subito dopo) o del cotone imbevuto di alcol puro (quello nelle confezioni 

rosa che si trova al supermercato). La concentrazione in commercio è al 90%. 

https://www.altroconsumo.it/casa-energia/pulizie/test/carta-da-cucina
https://www.altroconsumo.it/casa-energia/pulizie/test/carta-da-cucina


In definitiva l’Istituto provvederà a: 
• assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS COVID-19, n. 
19/2020; 
• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del 
documento CTS del 28/05/20; 
• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più 
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 
liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da 
palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

Precauzioni igieniche personali  

1. È obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani.  

2. La scuola mette a disposizione idonei gel igienizzanti per le mani ubicati presso ogni 

ingresso alla scuola e all’interno di ogni aula e dei bagni.  

3. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Dispositivi di protezione individuale  

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale.  

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario e obbligatorio l’uso delle mascherine 

ed eventualmente anche di altri DPI. Nelle scuole dell’infanzia e per casi particolari di docenti 

di sostegno, dove le distanze di sicurezza non possono essere rispettate, saranno consegnati 

a richiesta ulteriori dispositivi di protezione a seconda delle necessità (guanti, visiere, camici, 

ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

Uso della mascherina negli spazi comuni 

Durante gli spostamenti all’interno della scuola è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. 

Gestione spazi comuni (distributori di bevande e/o snack…)  

1. L’accesso agli spazi comuni (distributori di bevande e/o snack . . . . ), è contingentato, con 

la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno 

di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li 

occupano.  

2. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti 

dei locali utilizzati come spazi comuni, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 

 


