PROTOCOLLO DI SICUREZZA
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
“#ATTIVITA’ MANUALI”.

▪

Regolamentazione degli accessi e controllo temperature

-

Ingresso unico da via don Francesco della Torre;
Il cancello di via San Vittore sarà accessibile in via esclusiva per Econord (rifiuti), Fornitori cucina
e Associazione Barabbas Clown e per l’uscita dei motorini degli allievi del CFP con un custode
incaricato;
La portineria e gli uffici aperti al pubblico esterno, sono dotati di pannelli protettivi in policarbonato
per il personale presente;
All’ingresso il personale dipendente, le famiglie e tutti gli esterni saranno sottoposti alla rilevazione
della temperatura e dovranno sanificarsi le mani usando il dispenser predisposto; l’accesso sarà
consentito solo se la temperatura sarà inferiore a 37,5° C;
Il portinaio rileverà la temperatura, senza registrare il dato acquisito; per gli esterni sarà comunque
compilato un registro degli accessi, con le generalità, il recapito telefonico e l’ufficio di destinazione,
che sarà conservato per un massimo di 20 giorni (Allegato A);
Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
Gli orari di apertura saranno i seguenti: dalle 7.30 alle 22.00 dal lunedì al venerdì, sabato e
domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 22.00;
I corrieri consegneranno i pacchi nella sala di aspetto adiacente la portineria accedendovi dalla
porta di servizio in cortile, che sarà aperta dal portinaio, ma non potranno sostare in portineria per
nessun motivo;
Nessun esterno potrà entrare al Centro se sprovvisto di mascherina;
Sono affisse le “Istruzioni generali” (Allegato B e Allegato C) in numerosi punti dell’opera, per
informare correttamente tutti coloro che entrano al Centro.
È fortemente raccomandato l’utilizzo della app «Immuni» da parte del datore di lavoro e di tutto il
personale.

-

▪

Si consiglia:

-

Mantenere sempre e comunque la distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.
Scaricare e tenere sempre attiva l’app Immuni.
Affissione, in più punti visibili del Centro Salesiano (sotto il porticato, sala formatori, entrata di ogni
laboratorio), delle “Istruzioni generali per tutti i lavoratori e delle Regole” (Allegato B e C).
Affissione, nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro, delle
“prescrizioni per il lavaggio delle mani”.
Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al
minimo dei contatti con i propri lavoratori.

-
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-

Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi di aule, uffici,
Uso di guanti monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali consegnati da
persone esterne al Centro prima della loro sanificazione.
Favorire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti, aprendo le finestre gli ultimi 10 minuti di
ogni ora.

▪

Utilizzo DPI

-

Ciascuna persona presente all’interno del Centro Salesiano, eccettuati i residenti al di fuori degli
orari scolastici (ln-vn 7.30 – 17.00) che devono mantenere il distanziamento, dovrà indossare1 la
mascherina di comunità2 , con la sola eccezione delle situazioni statiche alla propria postazione
(cioè da fermi e seduti) in cui è consentito togliere la mascherina salvo diverse indicazioni diffuse
dal ISS.
Il personale dipendente addetto ai servizi generali opera con mascherine e guanti monouso.
Durante il tragitto casa-lavoro parimente dovrà indossare mascherine e sanificare le mani in
entrata;
Negli spogliatoi del personale sono predisposti contenitori appositi solo per i dispositivi monouso
da buttare;
Ulteriore azione da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili:
disponibilità di mascherine facciali filtranti del tipo ffpp2 – ffpp3 qualora il proprio medico curante
o il medico competente ne richiedano l’utilizzo.

-

▪

Consigli per la pulizia:

-

Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi
d’uso raccomandati sulle confezioni (vedere simboli di pericolo sulle etichette).
Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o
ipoclorito di sodio. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di
protezione individuale.
Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con
altri prodotti.
Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.
Qualora si verifichi un caso di contagio, tutte le operazioni di sanificazione dovranno essere
condotte da personale con dpi dotato di filtrante respiratorio ffp2 o ffp3, protezione facciale, guanti
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Dopo l’uso, i dpi monouso vanno
smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

-

1

Con la sola eccezione delle persone che hanno una disabilità accertata e documentata incompatibile con l’uso della
mascherina.
2
Per mascherine di comunità, previste dal Dpcm 26 aprile 2020, si intende mascherine monouso o lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra
del naso.
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▪

Sanificazione degli ambienti

-

-

Il personale di servizio, secondo le indicazioni già fornite, sanificherà, anche più volte al giorno, gli
ambienti utilizzati con i soli e seguenti prodotti: Sutter Ondaklor, Sutter Xtra-clor, Rykem Sanix BC
e Rykem Saniclor RK19; è sconsigliato l’utilizzo di profumatori per ambienti sino al termine
dell’emergenza;
Il personale di cucina potrà inoltre utilizzare sanificanti specifici per il settore alimentare già in uso.

▪

Distanziamento sociale

-

Il personale presente al Centro dovrà mantenere la distanza di almeno un metro sia in ambienti
chiusi che in ambienti aperti; ove non fosse possibile, il personale coinvolto deve indossare
continuativamente mascherina e guanti durante il turno di lavoro;
Il personale educativo in servizio dovrà indossare la mascherina e aver cura di lavarsi
frequentemente le mani, sia in comunità che all’interno del Centro.

-

▪

Servizio mensa e servizi igienici

-

Il refettorio al momento è aperto con capienza massima di 87 persone.
Il personale dovrà prenotarsi ed accedervi, previa sanificazione delle mani, in modo contingentato.
Il personale di servizio al self-service (per la consegna dei box individuali) dovrà utilizzare la
mascherina e provvedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti adeguati. I tavoli saranno
sanificati ad ogni utilizzo tra un utente e l’altro.
ll personale avrà cura di utilizzare i servizi igienici dedicati posti nell’ambiente di lavoro in cui
opera. Al personale di pulizia che opera in ambienti diversi è dedicato uno specifico servizio
igienico. Agli esterni sono dedicati appositi servizi igienici, in portineria.

-

▪

Manutentori e maestranze esterne

-

Gli addetti esterni alla manutenzione periodica e/o straordinaria saranno sottoposti al controllo
della temperatura in entrata e dovranno essere provvisti di mascherine e guanti; gli interventi
dovranno svolgersi, per quanto possibile, senza presenza di personale interno; gli addetti non
potranno liberamente accedere a tutti gli ambienti, ma solo a quelli concordati e funzionali
all’intervento da svolgere.

▪

Servizi educativi non residenziali per minori

-

Tutte le attività connesse ai servizi educativi non residenziali dovranno essere conformi a codesto
protocollo. In particolare sarà garantita una zona accoglienza e l’accesso avverrà previa
misurazione della temperatura corporea. I minori e gli operatori dovranno indossare la mascherina
e igienizzarsi frequentemente le mani. Sarà favorita la composizione di gruppi stabili, privilegiando
le attività all’aperto o in ogni caso attività compatibili con il rispetto delle misure di distanziamento
sociale. Gli ambienti utilizzati, compresi I servizi igienici dedicati, saranno sanificati
quotidianamente, così come le attrezzature utilizzate.
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▪

Procedura in caso di sospetto contagio

-

Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque presente manifesti sintomi ascrivibili a quelli
del Coronavirus (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto
(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) e interdizione per lo stesso al
rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione accertata da
Ats competente (vedasi procedure elencate in seguito).
Qualora si verifichi un caso di contagio da parte di un dipendente o di un presente che si è recato
nella presente sede negli ultimi 14 giorni, tutti i lavoratori che hanno avuto contatti stretti con tale
persona saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte dell’Ats competente che darà direttive
in merito. Si procederà inoltre alla sanificazione di tutti gli ambienti lavorativi.
Qualora il sospetto contagio dovesse coinvolgere un lavoratore del Centro Salesiano o del Cnos, egli
dovrà allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG
per la valutazione clinica necessaria.
Qualora un formatore o un educatore dovesse accorgersi che un presente manifesti sintomi da
Covid, dovrà avvisare immediatamente il rispettivo referente Covid al tel. 02937721.

-

-

Referente Covid Centro Salesiano: Emanuele Salvatti, delegato Don Davide Perego.

▪

Procedura in caso di contagio accertato

-

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al Dipartimento della Prevenzione della Ats di
Milano- Distretto Rhodense di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività
di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

-

Qualora si verifichi un caso di contagio accertato, tutte le operazioni di sanificazione dovranno
essere condotte da personale con dpi dotato di filtrante respiratorio ffp2 o ffp3, protezione facciale,
guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe. Dopo l’uso, i dpi monouso
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

▪

Ruolo del Medico competente

-

Il Medico competente ha il compito di monitorare, in collaborazione con RSPP e RLS la situazione e
i protocolli aziendali, stabilendo, ove lo ritenga necessario, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Per il reintegro progressivo dei lavoratori dopo la infezione da Covid-19 il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata, secondo
le modalità previste dal dipartimento di prevenzione e protezione territoriale di competenza,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute
di durata superiore ai 60 (sessanta) giorni continuativi (D.LGS 81\08 e s.m.i. art. 41, c 2, lettera eter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata
della assenza per malattia.

-
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ALLEGATO A
SCHEDA DI REGISTRAZIONE CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
del __________________
A seguito dell’emanazione da parte della Regione Lombardia dell’ordinanza regionale 546 del 13/05/2020 ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 si
rende necessario procedere alla rilevazione della temperatura prima dell’accesso ai locali. Il dato verrà registrato
solo con temperatura uguale o maggiore ai 37.5°. Si procede alla identificazione e registrazione delle persone
che entrano solo ai fini di una eventuale ricostruzione dei contatti avuti da persone contagiate. I registri se non
utilizzati verranno eliminati dopo 20 gg.

COGNOME NOME

RECAPITO
TELEFONICO

ENTE E UFFICIO DI
DESTINAZIONE

FIRMA
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ALLEGATO B
Istruzioni generali
⮚ Lavare spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica.
⮚ Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
⮚ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
⮚ Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o si tossisce. Se non si
ha un fazzoletto usare la piega del gomito.
⮚ Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
⮚ Se si presenta febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si sospetta di essere stato in stretto
contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: rimanere in casa, non
recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiamare al telefono il medico di
famiglia, la guardia medica. Oppure chiamare il numero verde regionale 800 894545.
Utilizzare il numero di emergenza 112 soltanto se strettamente necessario.
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