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1 Premessa 

 
Il presente documento costituisce la revisione del protocollo anti contagio dell’ITSSI del 10 Maggio 2020 ed è redatto al 
fine di fornire le adeguate indicazioni procedurali ed operative per la ripresa in sicurezza delle attività istituzionali, 
didattiche e tecnico amministrative per l’anno scolastico 2021/2022, fino al termine di cessazione dello stato di 
emergenza (da settembre 2021 a marzo 2022). 

 
Il documento è da considerarsi: 

• redatto quale formale adempimento al D.P.C.M. del 7 Agosto 2020 s.m.i.; 
• redatto in ottemperanza alle indicazioni di cui all’allegato XVIII del D.P.C.M. 7 agosto 2020 e alla nota del 

Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 maggio 2020; 
• redatto in attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24.04.2020 e del “Protocollo 
quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni 
sindacali il 24 luglio 2020; 

• redatto sulla base delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, dal Decreto-legge 
21 settembre 2021, n. 127, dal Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e dal Decreto-legge 7 gennaio 2022, 
n. 1. 

 
 

2 Riferimenti normativi e scientifici 
 

Nella stesura del documento sono stati assunti: 
Quali riferimenti normativi: 

 

• Art. 41 Costituzione; 
• Codice Civile Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro; 
• D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
• D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300”; 

• Circolare del Ministero della salute n.5443 del 22 febbraio 2020; 
• Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
• Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ; 
• Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 

19"; 
• Protocollo del 24 Aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”; 
• “Rientro in sicurezza” sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali il 

24 luglio 2020; 
• Circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, n. 5543 “COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti”; 
• Ordinanza 22 marzo 2020 del Min. Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
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dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
• Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 
• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le Linee guida di cui all’Allegato n. 9 del Decreto 
medesimo; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonchè le Linee guida di cui all’Allegato n. 
1 e 2 del Decreto medesimo; 

• Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica n.363/98; 
• D.L. 33/2020 "Ulteriori misure per la riapertura delle attività economiche"; 
• Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z000054 del 22 Luglio 2020; 
• Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83; 
• Circolare del Ministero della salute 23.6.2020 “Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – 
Aggiornamento; 

• Ordinanza del 12 agosto 2020 del Ministero della Salute; 
• Circolare del 4 settembre 2020 dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute; 
• Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; 
• Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111; 
• Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122; 
• Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172; 
• Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 

 
Quali riferimenti tecnico-scientifici: 

• INAIL - ISS: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro; 

• INAIL – ISS: Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al 
trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto 
dell’emergenza da SARS-CoV-2; 

• Conferenza Stato Regioni: Linee guida per la riapertura delle attività economiche del 22 maggio 2020 
s.m.i.; 

• Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID 19 n.33/20; 
• Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID 19 n. 25/20; 
• Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID 19 n.19/20; 
• Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID 19 n.5/20; 
• Istituto Superiore di Sanità: Rapporto ISS COVID 19 n. 2/20; 
• Istituto Superiore di Sanità Rapporto ISS COVID 19 n° 53/20 del 25.6.2020: Guida per la ricerca e gestione dei 

contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 
• Istituto Superiore di Sanità Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi 

e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 28 agosto 2020 
• Ministero della Funzione Pubblica – Parti Sociali: Protocollo Quadro Rientro in Sicurezza; 
• Ministro dell’Università e Ricerca: Nota del 4 maggio 2020 e del 14.08.2020; 
• Allegato XVIII al D.P.C.M. del 7 Agosto 2020: Linee guida concernenti alla completa ripresa delle ordinarie 
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attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/2021; 
• Allegato XXII al D.P.C.M. del 7 Agosto 2020: Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di 

COVID-19 nelle Università così come integrato dal D.P.C.M. del 7 Settembre 2020; 
• Circolare Ministero della Salute e Ministero del Lavoro: Circolare n.13 del 04 Settembre 2020; 
• Regione Lazio: “Schede Tecniche” - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 22 luglio 2020, n. Z00054; 
• Tabella attività consentite dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e aggiornata al 31/12/2021. 
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3 Obiettivo del protocollo 
 

Obiettivo del presente protocollo è permettere lo svolgimento in sicurezza delle attività istituzionali, didattiche e 
lavorative della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle 
Imprese (in breve ITS Servizi alle Imprese), svolte dai lavoratori e dagli studenti della Fondazione, ai fini della prevenzione 
del rischio da contagio da SARS-CoV-2, attraverso l’attuazione delle disposizioni, delle indicazioni e delle procedure ivi 
contenute. 

 
 
 

4 Classificazione del rischio contagio da SARS-CoV-2 nelle specifiche attività 
 

Assunta come metodologia di valutazione la metodologia di valutazione integrata proposta dall’INAIL nel “Documento 
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro”, 
considerate le misure già adottate dall’Ateneo al fine di prevenire la diffusione del Virus SARS-CoV-2, considerate le 
fattispecie rappresentative delle attività, si procede, di seguito, nella quantificazione e valutazione del rischio per le 
specifiche attività e nell’individuazione, nel proseguo del presente documento, delle misure preventive e protettive a 
tal fine applicabili. 

 
ATTIVITA’ E P A RISCHIO 

(R) 
LIVELLO DEL 

RISCHIO 
ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 2 1 1,5 3 MEDIO - BASSO 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO DIDATTICO INDOOR 2 1 1,5 3 MEDIO - BASSO 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO DIDATTICO OUTDOOR 1 1 1,15 1,15 RISCHIO BASSO 
ATTIVITA’ DI ESAME IN PRESENZA 1 2 1,5 3 MEDIO - BASSO 
ATTIVITA’ DI UFFICIO 1 1 1 1 RISCHIO BASSO 
ATTIVITA’ DI RICEZIONE UTENTI 1 2 1,5 3 MEDIO - BASSO 
ATTIVITA’ NEGLI SPAZI COMUNI 2 1 1,5 3 MEDIO - BASSO 
ATTIVITA’ DI CONVEGNI, CONGRESSI, ED EVENTI AD ESSI ASSIMILABILI 2 1 1,5 3 MEDIO - BASSO 
ATTIVITA’ DI SVOLGIMENTO PROVE DI SELEZIONE 2 1 1,5 3 MEDIO - BASSO 

Legenda: E= Esposizione P= Prossimità A= Aggregazione 
 

 
Sulla base della valutazione effettuata è possibile classificare il rischio generale da contagio, per tutte le attività 
classificate ed in favore di sicurezza, come MEDIO-BASSO. 
Il risultato della valutazione condotta rispecchia, tra le altre, la classificazione che INAIL nel “Documento tecnico sulla 
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro” quantifica ed 
esplica come segue: 
 

ATTIVITITA’ ATECO 2007 CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE RISCHIO 

ISTRUZIONE 85 3 MEDIO - BASSO 
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5 Individuazione delle misure di prevenzione del rischio contagio da SARS- 
CoV-2 

 
5.1 Misure di prevenzione per il personale dipendente e per i collaboratori 

5.1.1 Accesso/Uscita del personale    

 
• Prima dell’accesso è sempre obbligatorio indossare dei DPI idonei di protezione; 
• L’accesso avviene in maniera ordinata e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
• Al fine di evitare assembramenti, ove ritenuto necessario, potranno essere scaglionati gli orari d’ingresso; 
• L’accesso del personale avviene attraverso entrate contingentate e percorsi specifici appositamente segnalati 

ed individuati in ogni edificio/sede di lavoro; 
• Nel rispetto di quanto previsto dal “Protocollo Quadro Rientro in sicurezza” sottoscritto il 24 Luglio 2020 dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, prima dell’accesso al luogo di lavoro il 
personale può essere sottoposto a screening della temperatura corporea mediante termo scanner dal 
personale di portineria; 

• Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, il personale deve possedere e, 
al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 
all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87.  

• Non sono tenuti a esibire la certificazione verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute: tali 
soggetti devono però trasmettere alla Fondazione copia della certificazione medica in oggetto. 

• Nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2, e dal 
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, art. 2, il personale, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, è 
obbligato a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della 
somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni 
e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute 

• In caso di mancato rispetto delle disposizioni legate alla certificazione verde, all’obbligo di vaccinazione 
gratuita e/o all’esenzione, la Fondazione invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni 
dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure 
l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta  di 
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque   
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione   
attestante   la   richiesta   di vaccinazione, la Fondazione invita l'interessato a trasmettere immediatamente 
e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento 
all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo 
periodo la Fondazione accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione   
scritta   all'interessato.   L'atto    di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione 
dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del 
rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte 
dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o 
della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 
dicembre 2021; 

• Al momento dell’accesso, il personale dovrà inoltre presentare idonea autocertificazione in cui dichiari di non 
presentare sintomi compatibili con quelli da COVID-19 e di non essere sottoposto alla misura della quarantena; 
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• In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5° C non sarà consentito l’accesso al lavoratore e quest’ultimo 
dovrà immediatamente informare il proprio diretto superiore; 

• L’uscita avviene in maniera ordinata e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro; 
• Al fine di evitare assembramenti, ove ritenuto necessario, potranno essere scaglionati gli orari d’uscita; 
• Negli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, locali ristoro) e negli uffici condivisi è sempre obbligatorio indossare 

dei DPI idonei di protezione; 
• È sempre consigliato praticare una frequente igiene delle mani mediante soluzione idroalcolica a disposizione 

nei locali o mediante lavaggio delle mani con acqua e sapone; 
• Sono promosse e favorite riunioni in modalità telematica; 
• È sempre vietato accedere e recarsi sul posto di lavoro quando: 

o È presente febbre (oltre 37.5°), tosse, difficoltà respiratorie o altri sintomi quali mialgie diffuse, 
ageusia (assenza di gusto) e anosmia (perdita olfatto). In tal caso contattare immediatamente il 
proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale) o, in caso di sintomi 
gravi, il 118; 

o Il soggetto sia positivo al virus SARS-CoV-2. 
 
 

5.1.2 Riorganizzazione delle postazioni di lavoro  
 

Postazioni di lavoro in uffici condivisi 
Le postazioni di lavoro, negli uffici condivisi e non aperti al pubblico, sono riorganizzate per quanto possibile in ragione 
delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le singole 
postazioni di lavoro. 
In ogni caso è sempre obbligatorio per i lavoratori l’utilizzo dei DPI idonei di protezione a protezione delle vie aeree. 
In tali locali sono sempre assicurati, in favore delle migliori condizioni microclimatiche del personale presente, un 
numero di ricambi d’aria, siano essi naturali o meccanicizzati, tali da garantire un adeguato numero e volumi di ricambi. 
Nel caso i locali siano dotati di finestre queste devono essere aperte almeno due volte al giorno per almeno 10 minuti, 
oppure ogni 2 ore. 
L’igiene dei locali e delle postazioni di lavoro è garantito mediante il piano rafforzativo di pulizia e disinfezione 
giornaliero attuato dalla Fondazione o dalle ditte incaricate dai soggetti locatori. 

 
Uffici aperti al pubblico 
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli uffici aperti al pubblico: 

• Gli spazi e le postazioni di lavoro sono riorganizzate per garantire sempre il mantenimento di almeno 1 metro 
di distanza sia tra i lavoratori, sia tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa e/o a cui si erogano i 
servizi. 

• Negli uffici aperti al pubblico è sempre obbligatorio l’utilizzo dei DPI idonei di protezione a protezione delle 
vie aeree sia da parte del personale. Gli utenti dovranno sempre indossare mascherine idonee; 

• Il lavoratore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti messi a disposizione 
dalla Fondazione (prima e dopo ogni servizio reso al cliente); 

• Nelle aree di attesa sono a disposizione degli utenti prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani e vi è affissa 
apposita segnaletica con raccomandazione di procedere ad una frequente ed accurata igiene delle stesse; 

• L’igiene dei locali, delle postazioni, delle sedute e dei punti di maggiore contatto è garantito mediante il piano 
rafforzativo di pulizia e disinfezione giornaliero attuato dalla Fondazione o dalle ditte incaricate dai soggetti 
locatori. 

 
 



Pagina | 9 

   
PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO CORONAVIRUS [SARS–CoV- 2]	  

 
Protocollo anti-contagio COVID-19 – Ed.06_gen 2022  

5.1.3 Trasferte e riunioni  
 

Sono consentite le trasferte del personale della Fondazione nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e 
delle norme igienico sanitarie valide per la popolazione in generale. 
Sono consentiti, nel rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel presente e nei precedenti protocolli della 
Fondazione, spostamenti per motivi di servizio da e verso altre sedi della Fondazione. 
Le riunioni in presenza sono consentite a condizione che sia sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro tra i 
partecipanti e che tutti gli occupanti l’ambiente indossino sempre la mascherina di protezione. È sempre opportuno 
scegliere e prenotare per le riunioni locali con finestre apribili e che quest’ultime siano aperte almeno per 10 minuti 
ogni ora. 
Restano comunque favorite e promosse dalla Fondazione riunioni in forma telematica. 

 
 

5.1.4 Fruizione spazi comuni, gestione delle pause   
 

Negli spazi comuni è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina di protezione. 
È sempre consigliabile praticare una frequentemente e corretta igiene delle mani o mediante la soluzione idroalcolica a 
disposizione o mediante il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 
Prima e dopo aver usufruito dei servizi comuni (es. servizi igienici, distributori automatici, ecc.) è sempre obbligatorio 
procedere ad una corretta igiene delle mani o mediante lavaggio con acqua e sapone o mediante soluzione idroalcolica 
a disposizione nei locali dell’Ateneo. 
Le pause e la fruizione dei servizi comuni devono essere organizzati in maniera tale da non creare assembramenti. È 
sempre obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. 
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5.2 Misure di prevenzione nella ripresa delle attività didattiche in presenza 
 

La Fondazione ITS Servizi alle Imprese si è predisposta alla ripresa dell’attività didattica in presenza per l’anno scolastico 
2021-2022, nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie ed in linea con le indicazioni ministeriali, con le modalità 
previste in materia dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, nonché con 
i protocolli di Fondazione volti a contenere e prevenire la diffusione del Virus SARS-CoV-2. In corso d’opera sono state 
recepite e integrate le misure e le indicazioni ministeriali previste dal Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e dal 
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. 
Suddette regole resteranno in vigore fino a quando perdureranno misure restrittive legate all’emergenza sanitaria e 
potranno subire modifiche qualora l’evoluzione delle condizioni epidemiologiche lo richiedessero, nel rispetto delle 
prescrizioni fornite a livello nazionale e/o locale dalle competenti autorità. 
Le lezioni saranno erogate con una didattica mista che possa essere fruita prioritariamente nelle aule ma anche a 
distanza, laddove le condizioni sanitarie ed epidemiologiche lo richiedano nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale vigente. 
Le attività di laboratorio, le esercitazioni e le attività esperienziali saranno assicurate in presenza per tutti gli studenti e 
le studentesse e nel rispetto di tutte le disposizioni già emanate dalla Fondazione. 
Le attività di stage verranno erogate in modalità mista (principalmente in presenza, ma con possibilità di svolgimento 
a distanza e in modalità smart working laddove funzionale allo svolgimento delle mansioni previste), sempre in 
accordo con le imprese ospitanti e nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli specifici predisposti dalle 
imprese stesse. 
Si riportano a seguire le indicazioni operative di sicurezza per il ritorno in aula degli studenti. 

 
 

5.2.1 Accesso degli studenti in Fondazione  
 

Gli studenti possono accedere in Fondazione secondo il calendario concordato. All’ingresso non è necessaria la 
rilevazione della temperatura corporea, ma gli studenti dovranno sottoscrivere apposita autocertificazione attestante 
l’assenza di sintomi riconducibili al COVID-19, la dichiarazione di non essere positivi e di non essere sottoposti alla 
misura della quarantena.  
Tutti gli studenti sono tenuti a possedere e a esibire, al momento dell’accesso, la certificazione verde COVID-19 (o 
certificato di esenzione) di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge 10 
settembre 2021, n. 122 e dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.  
La Fondazione potrà procedere a campione alla rilevazione della temperatura. L’accesso è garantito nel rispetto delle 
capienze massime fissate per ogni aula in ottemperanza a quanto prescritto all’Allegato XVIII del D.P.C.M . 7 Agosto 2020 
e nel proseguo del presente documento. 
Per ogni sede, sono stati valutati ed individuati i percorsi di entrata ed uscita e quelli previsti per gli spostamenti interni, 
al fine di mettere in atto le misure più efficaci per prevenire assembramenti. 
Gli studenti sono tenuti a seguire i percorsi e le indicazioni affisse. 
L’accesso e l’uscita devono sempre avvenire in maniera ordinata in fila indiana e rispettando sempre la distanza 
interpersonale di almeno 1 metro da chi precede e/o sta a fianco. 
Non sono ammessi assembramenti. 
In particolare gli studenti ed eventuali visitatori sono tenuti a rispettare le indicazioni affisse e contenute nell’apposita 
cartellonistica in merito a: 

§ Misure igienico sanitarie; 
§ Percorsi per raggiungere le aule ed i laboratori didattici; 
§ Posti occupabili nelle singole aule/laboratori e quelli vietati; 
§ Rispetto del distanziamento interpersonale; 
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§ Indicazioni per l’uso degli ascensori; 
§ Indicazioni per la fruizione delle zone break e degli spazi ristoro. 

 
Durante la permanenza nei locali della Fondazione è sempre obbligatorio l’utilizzo di apposita mascherina (di cui gli 
studenti dovranno dotarsi autonomamente) chirurgica o FFP2 in caso di positività di uno o due allievi. È sempre vietata 
qualsiasi forma di assembramento. 
È sempre vietato accedere ai locali della Fondazione se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute e/o sintomi simil 
influenzali riconducibili a COVID-19. 
In caso di assenze superiori a 3 giorni di lezione in presenza consecutive, per poter riaccedere ai locali della Fondazione, 
gli studenti dovranno: 
- presentare apposita autocertificazione (v. modello allegato), nel caso in cui l’assenza non sia stata dovuta a 

positività al COVID-19 o a quarantena; 
- presentare apposita autocertificazione ed esito negativo di un tampone rapido o molecolare nel caso in cui l’assenza 

sia stata dovuta a positività al COVID-19 o a quarantena. 
 
 

5.2.2 Accesso ed utilizzo delle aule e dei laboratori didattici   
 

Le aule didattiche sono state predisposte secondo quanto previsto dalle cogenti linee guida di cui all’Allegato XVIII del 
D.P.C.M. 7 Agosto 2020. In particolare i banchi e le sedute sono stati riorganizzati così da garantire la distanza minima 
di 1 metro fra le sedute. 
Durante l’utilizzo delle aule, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza nelle strutture 
didattiche. 
Al fine di ridurre/minimizzare il rischio contagio da SARS-CoV-2, considerata la valutazione del rischio specifico e la 
contemporanea presenza di più soggetti che condividono i medesimi ambienti per un arco di tempo prolungato sono 
individuate ed adottate le seguenti misure: 

• L’accesso alle aule è consentito ad un numero contingentato di studenti. Il numero massimo di studenti 
contemporaneamente presenti in ogni aula è precedentemente fissato dalla Fondazione, con la collaborazione 
del RSPP, in funzione della riorganizzazione degli spazi nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 m 

• La capienza massima dell’aula è indicata mediante apposita cartellonistica affissa sulla porta d’ingresso; 
• In prossimità degli ingressi (della sede e/o dell’aula) sono installati dispenser di soluzione idroalcolica per favorire 

una frequente igiene delle mani degli studenti e del personale docente; 
• Lo studente ha sempre l’obbligo di indossare la mascherina di protezione delle vie aeree; 
• In fase di uscita dalle aule/laboratori il docente deve raccomandare agli studenti di defluire ordinatamente per 

file, a partire da quella più vicina alla porta di uscita, chiedendo agli altri di rimanere seduti fino al momento 
del loro turno al fine di evitare momenti di assembramento. Se prevista la pausa intermedia, il docente dovrà 
ripetere la predetta procedura, richiamando l’attenzione sulla necessità che ogni studente si sieda nel 
medesimo posto precedentemente occupato; 

• Nelle aule è sempre garantito un adeguato e frequente ricambio d’aria mediante l’apertura delle finestre a ogni 
cambio lezione o per almeno due volte al giorno, ove ciò non fosse tecnicamente possibile restano valide le 
indicazioni fornite e le misure attuate sugli impianti di trattamento aria e condizionamento previste nel 
presente protocollo; 

• È garantita la pulizia e disinfezione giornaliera degli ambienti a cura della ditta appaltatrice del servizio ed in 
conformità alle indicazioni fornite allo specifico paragrafo. 
 

Per quanto concerne i DPI, la Fondazione ITS Servizi alle Imprese richiede agli studenti di presentarsi muniti di 
mascherine di tipo chirurgico o FFP2 in caso di positività di uno o due allievi per classe. 
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5.2.3 Gestione delle attività di stage e di project work in locali esterni a quelli della Fondazione   
 
Le attività presso aziende diverse dall’ITSSI vanno organizzate nel rispetto delle indicazioni delle autorità nazionali, 
regionali e locali e sono oggetto di apposite convenzioni fra l’ITSSI e le aziende stesse. 
Anche per le attività esterne gli studenti sono soggetti al rispetto delle medesime disposizioni e prescrizioni contenute 
nel presente protocollo e negli specifici protocolli aziendali e in particolare: 

• non si può accedere in presenza di positività o di sintomi quali febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali; 
• non si può fare ingresso o permanere nei locali della Fondazione o nell’azienda, e va dichiarato 

tempestivamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o quarantena, etc.) in cui i provvedimenti dell’autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• vanno rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nelle aziende (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare protezione delle vie respiratorie e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

• Si può accedere solo con mascherina FFP2 in caso di contatto con persona positiva nei 10 giorni precedenti, 
se si è completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o si è ricevuta la dose booster.  
 

in ogni caso l’utente ha l’obbligo di dichiarare immediatamente alla Fondazione ITS eventuali variazioni rispetto alle 
circostanze sopra descritte ovvero in merito allo stato di salute, sia proprio e dei familiari conviventi. 
Al fine di assicurare anche nei confronti del rischio contagio da COVID–19 la necessaria gestione in materia di sicurezza, 
in fase di pianificazione delle attività di cui sopra, lo studente interessato, coordinato dall’ITSSI, dovrà: 

• compilare una autodichiarazione sui comportamenti e stato di salute personali legati al rischio contagio da 
anticipare all’azienda presso cui prevede di andare  

• trasmettere all’azienda una equivalente autodichiarazione da far compilare e firmare 
• acquisire, prima dell’inizio delle attività in oggetto, la dichiarazione di cui al punto 2 firmata, pena impossibilità 

di procedere con l’attivazione dello stage/tirocinio o delle attività laboratoriali. 
 

I viaggi di andata e di ritorno verso e dalla sede della Fondazione ITSSI (per le attività d’aula) e verso e dalla sede 
dell’azienda ospitante (per le attività pratiche, di stage e di tirocinio) non rientrano nelle attività formative che lo 
studente svolge nell’ambito dei percorsi dell’ITSSI e sono perciò di esclusiva responsabilità dello studente stesso. La 
Fondazione ITSSI raccomanda in ogni caso ai propri studenti di percorrere i tragitti per il raggiungimento della sede 
aziendale rispettando rigorosamente le prescrizioni nazionali, regionali e locali previste a tale scopo, sia che si utilizzino 
mezzi pubblici che mezzi privati. Per quanto concerne i DPI previsti, per il primo accesso in azienda, la Fondazione ITS 
Servizi alle Imprese consegna allo studente n. 5 mascherine di tipo chirurgico. Per il proseguo delle attività, l’azienda 
ospitante si impegna a fornire allo studente i dispositivi di protezione e prevenzione coerenti con il proprio settore di 
attività e necessari per l’intera durata del periodo di stage o di tirocinio. Qualora lo studente sia impossibilitato al ritiro 
del kit di n. 5 mascherine consegnate dalla Fondazione, lo studente stesso si impegna, sotto la propria responsabilità, a 
dotarsi di mascherine chirurgiche necessarie per il primo accesso in azienda. 
L’ITS si impegna a fornire ai propri studenti idonea informazione relativamente alle regole di comportamento previste 
dal Ministero della Salute per la prevenzione del contagio da COVID-19 e alle regole contenute nel presente Allegato 2, 
mediante sessione formativa in modalità FAD tenuta da docente esperto in materia di sicurezza sul lavoro e/o mediante 
invio di materiale informativo. Qualora le normative di sicurezza introdotte dalle aziende ospitanti gli studenti ITSSI per 
la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 siano differenti e/o più specifiche, sarà responsabilità dell’azienda 
stessa fornire agli studenti apposita informazione in merito.  
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5.3 Misure di prevenzione per attività di convegni, congressi, ed eventi ad essi assimilabili 
 

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, eventi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili che 
si svolgano nelle sedi della Fondazione. 

• Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori dell’evento in base alla 
capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale; 

• Gli spazi sono sempre riorganizzati, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti 
di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Sono organizzati 
nelle sedi percorsi separati per l’entrata e per l’uscita; 

• Per tali attività è necessario che gli organizzatori predispongano una adeguata informazione aggiuntiva sulle 
misure di prevenzione adottate specifica per l’evento rispetto a quella già presente ed affissa nei locali della 
Fondazione; 

• È necessario prevedere la presenza di personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto 
delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso; 

• La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, anche se temporanea, laddove non già dotata di barriere 
fisiche (es. pannelli in plexiglass), dovrà essere eventualmente adeguata; 

• È necessario consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati; 
• È necessario consentire l’accesso solo agli utenti in possesso di Green Pass rafforzato o di idoneo certificato 

di esenzione; 
• Non è prevista la rilevazione della temperatura tramite termo-scanner, tuttavia, con l’iscrizione al convegno, 

congresso, evento, convention aziendale, il visitatore accetta ipso facto le condizioni generali di accesso alla 
Fondazione previste dal presente protocollo, che dispone il divieto di accesso in presenza di sintomi influenzali 
come ad es. febbre superiore a 37,5°. La Fondazione potrà procedere a campione alla rilevazione della 
temperatura. 

• Sono disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree e ne è 
promosso l’utilizzo frequente mediante cartellonistica informativa predisposta dalla Fondazione; 

• In tutti gli eventi si deve sempre garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento 
minimo di almeno 1 metro; 

• Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una 
distanza di sicurezza minima di due metri che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della 
mascherina; 

• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, 
puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal 
collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola 
per uso alimentare (per il microfono si può utilizzare un sacchettino per alimenti) da sostituire ad ogni 
utilizzatore; 

• Tutti gli uditori ed il personale addetto all’assistenza (es. personale dedicato all’accettazione, personale tecnico, 
personale in servizio), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la 
mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente 
igiene delle mani mediante le soluzioni igienizzanti a disposizioni nei locali della Fondazione; 

• È sempre garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti dal personale della ditta appaltatrice del 
servizio, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici 
più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori 
automatici di bevande e snack) 

• È necessario favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di 
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza 
delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato 
alle portate effettive di aria esterna. 
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5.4 Misure di prevenzione per procedure selettive 
 

Le presenti indicazioni, in attuazione dei disposti di cui all’Ordinanza Presidente Regione Lazio n.Z00054 del 22 luglio 
2020, si applicano per l’organizzazione di procedure selettive in presenza. 

• Il numero massimo dei candidati presenti contemporaneamente dovrà essere definito in base alla capienza 
degli spazi individuati, per assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle 
persone disabili che necessitano di accompagnatore); 

• Le postazioni dei candidati devono essere distanziate nel rispetto della distanza interpersonale; 
• È predisposta adeguata informazione sulle misure di comportamento e prevenzione, sia mediante l’ausilio di 

apposita segnaletica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il 
rispetto delle misure di prevenzione; 

• La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza dovrà essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); 
• È necessario prevedere modalità di convocazione e di accesso alla sede di svolgimento della prova dirette ad 

evitare, anche in relazione al numero dei candidati ammessi e all’ampiezza degli spazi dedicati all’accoglienza, 
la formazione di assembramenti e a garantire il corretto distanziamento dei candidati; in particolare, per le 
prove con un numero considerevole di partecipanti, è possibile, solo a titolo esemplificativo e in funzione degli 
spazi disponibili: o segmentare i locali dove si tengono identificazioni e prove prevedendo accessi esterni 
all’edificio separati per scaglioni di candidati; o individuare diverse postazioni, distanziate tra loro, nelle quali 
effettuare le operazioni di identificazione dei candidati, o prevedere la convocazione in diversi scaglioni 
temporali antecedenti all’orario di inizio della prova e/o prevedere tempi di accesso alle prove dilatati fissando 
preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento. 

• Dovrà essere rilevata la temperatura corporea a tutti i candidati in ingresso e loro accompagnatori, impedendo 
l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. 

• Dovrà essere verificato il possesso di certificazione verde COVID-19 (o relativa esenzione) da parte di tutti i 
candidati in ingresso e loro eventuali accompagnatori. 

• I candidati devono rilasciare all’ingresso un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 
attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena, di non essere a conoscenza di essere positivi 
al COVID-19 e di non presentare sintomi simil-influenzali compatibili con quelli da COVID-19. 

• Sono organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale 
di almeno un metro. Ove possibile prevedere diversi ingressi riservati ai candidati, così come diverse uscite, per 
diradare il più possibile l’afflusso e il deflusso dei candidati. 

• Regolamentare flussi e percorsi in modalità di senso unico e sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di 
almeno un metro, con vie di ingresso e di uscita separati; ove non possibile, la separazione dei flussi di ingresso 
ed uscita va garantita tramite il senso alternato. In relazione al numero dei partecipanti è opportuno prevedere 
l’ausilio di personale preposto nella gestione dell’afflusso dei candidati. 

• Sono disponibili prodotti per l’igiene delle mani dispenser a induzione automatici per i candidati e per il 
personale in più punti delle aree e ne viene promosso mediante cartellonistica affissa in Ateneo un utilizzo 
frequente. 

• Le postazioni e le attrezzature a disposizione dei candidati devono essere disinfettati prima dell'utilizzo. Tutti 
gli ambienti, gli arredi, le aree di pertinenza devono essere sanificati dopo ogni prova. In caso di prove che si 
svolgono in gruppi che si turnano in successione, prevedere pulizia e disinfezione delle postazioni e dei servizi 
igienici ad ogni cambio di gruppo. I bagni devono essere igienizzati frequentemente. 

• Tutte le persone presenti nella struttura (candidati e personale) devono indossare la mascherina per tutto il 
tempo di permanenza nella struttura. Nel caso in cui i candidati siano privi di mascherina, questa dovrà essere 
resa disponibile dal personale della struttura. 

• Favorire il ricambio naturale d’aria negli ambienti interni mediante l’apertura delle superfici apribili ove 
tecnicamente possibile, ove non possibile restano valide le indicazioni previste per gli impianti aeraulici; 
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• Nel caso in cui una persona presente all’interno della struttura manifesti febbre e sintomi di infezione 
respiratoria (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie) lo deve comunicare tempestivamente alla 
Commissione e dovrà allontanarsi dall’aula indossando sempre la mascherina. In caso di situazioni di particolari 
criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, si chiederà l’intervento del 118. 

• Relativamente alla prova scritta/pratica: prevedere idonee misure dirette a prevenire il rischio della diffusione 
del virus tra i candidati (anche di prove successive), il personale di servizio e i membri della Commissione, 
attraverso il contatto con il materiale impiegato per lo svolgimento della prova; a titolo esemplificativo: evitare 
la riconsegna delle penne con cui sono state redatte le prove, le quali dovranno essere trattenute dai candidati; 
in alternativa esse potranno essere conservate e disinfettate prima del loro riutilizzo; le operazioni relative alla 
predisposizione e distribuzione del materiale cartaceo messo a disposizione dei candidati dovranno essere 
effettuate dal personale di supporto e/o dai membri della commissione attraverso l’impiego di guanti monouso 
indossati al momento; alla riconsegna delle prove, il personale di supporto e i membri della commissione 
dovranno utilizzare guanti monouso e mascherina per tutte le successive operazioni da compiere sulle buste e 
sugli elaborati, ivi comprese quelle di esame e valutazione delle prove. 

• Relativamente alla prova orale prevedere, nei casi in cui per garantire l’esercizio del diritto di partecipazione 
alle prove come uditore, sia necessario utilizzare altre aule, oltre a quella in cui si svolge la prova, l’utilizzo di 
un sistema di videoconferenza a circuito chiuso e/o la disponibilità di aule ampie, dotate di misure di sicurezza 
e distanziamento, dove ritrasmettere ad altri canditati le prove orali in corso. 
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5.5 Misure preventive, organizzative e di igiene generali 

 

5.5.1 Accesso alle sedi della Fondazione  
 

Occorre avere sempre cura che all’entrata e all’uscita dalle sedi venga rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 
metro ed evitata ogni forma di assembramento.  
L’accesso alle strutture del personale dipendente avviene esclusivamente indossando i DPI idonei, mentre per gli utenti 
è obbligatorio dotarsi autonomamente di mascherine chirurgiche o FFP2 e indossarle per l’intera permanenza 
all’interno dell’edificio. 
Per l’accesso alle sedi della Fondazione è richiesto ad ogni persona (dipendenti, collaboratori, consulenti, allievi, 
docenti, fornitori, esterni, ecc.) di esibire la propria certificazione verde COVID-10 o il proprio certificato di esenzione. 
È vietato a chiunque accedere e/o permanere nei locali della Fondazione nei seguenti casi: 

• in caso di positività al SARS-CoV-2; 
• in caso di disposizione in quarantena da parte dell’autorità sanitaria; 
• in presenza di febbre, temperatura corporea uguale e o superiore ai 37,5 °C; 
• in presenza di qualsiasi sintomo simil-influenzale (tosse, febbre, raffreddore in particolare nella fase della 

rinorrea ossia “naso gocciolante”, anosmia ossia “perdita dell’olfatto”, ageusia ossia “perdita del gusto”, 
cefalea, mialgia, diarrea), anche incipiente; 

• per gli allievi dei percorsi ITS, in caso di mancato possesso di Green Pass almeno base; 
• per gli allievi dei corsi di formazione professionale, in caso di mancato possesso di Green Pass almeno base, 

qualora il Lazio si trovi in zona bianca o gialla; 
• per gli allievi dei corsi di formazione professionale, in caso di mancato possesso di Green Pass rafforzato, 

qualora il Lazio si trovi in zona arancione; 
• per i lavoratori e i collaboratori, in caso di mancato possesso di Green Pass rafforzato. 

 
Chiunque acceda ai locali della Fondazione accetta ipso facto le norme comportamentali e prescrittive previste dal 
presente protocollo ed attesta per fatti ed atti concludenti di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative sopra 
indicate. 

 

 

5.5.2 Accesso dei fornitori e dei collaboratori occasionali   
 

L’accesso dei fornitori e dei collaboratori “occasionali” presso i locali e gli ambienti di lavoro della Fondazione è 
consentito solo se muniti di mascherina e a seguito della presa visione dell’informativa affissa in prossimità degli accessi 
e della verifica del possesso e della validità della certificazione verde COVID-19. 
Con l’ingresso e dopo aver visionato l’apposita informativa affissa, il fornitore/collaboratore attesta per fatti concludenti, 
di averne compreso il contenuto, manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assumere l’impegno di conformarsi alle 
disposizioni ivi contenute. 
La Fondazione potrà a campione rilevare la temperatura. 

 
 

5.5.3 Pulizia e disinfezione   
 

L’Ateneo assicura la pulizia e disinfezione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni in conformità a quanto previsto dalle “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS- 
CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento - 
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sezione attività di sanificazione in ambiente chiuso” emanate dal Ministero della Salute con circolare Protocollo n. 
0017644-22/05/2020-DGPRE-MDS-P. 
La Fondazione procede alla sanificazione straordinaria degli ambienti, secondo i termini e le modalità previste dalla 
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nell’ipotesi in cui una persona positiva al COVID-19 
abbia frequentato sedi della Fondazione. 

 
 

5.5.4 Misure igienico sanitarie   
 

È obbligatorio il rigoroso rispetto delle precauzioni igieniche prescritte. 
È vivamente raccomandata la frequente igiene delle mani con acqua e sapone ovvero con soluzioni/gel a base alcolica. 
La Fondazione garantisce l’accesso a locali che ospitano lavabi dotati di acqua corrente, di mezzi detergenti e di 
asciugatura, tali da consentire il rispetto delle misure igieniche stabilite dal Decalogo del Ministero della Salute e Istituto 
Superiore di Sanità. 
Le procedure per il corretto lavaggio e corretta asciugatura delle mani sono allegate al presente documento e affisse in 
prossimità dei dispenser di soluzioni idroalcoliche e dei servizi igieni. 
In tutte le sedi sono diffusi dispenser di soluzioni idroalcoliche a tutti accessibili visibili e facilmente riconoscibili. 

 
 

5.5.5 Rispetto della distanza interpersonale  
 

La distanza interpersonale di almeno 1 metro deve essere sempre rispettata in ogni ambiente/contesto/situazione. 
È vietata ogni forma di aggregazione, assembramento e affollamento nei luoghi di lavoro e pertinenze e negli spazi 
comuni in cui non sia possibile rispettare la predetta distanza. 

 
 

5.5.6 Ascensori   
 

L’utilizzo degli ascensori è consentito ad una persona per volta. Tuttavia per gli ascensori con ampiezza della cabina 
superiore ad 1 metro, nelle quali è quindi possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, considerato il 
periodo di permanenza degli utilizzatori nella cabina certamente inferiore ai 15 minuti, l’uso può esserne concesso a 
massimo due persone per volta. 
Negli ascensori è sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina o equivalente DPI. 
Prima e dopo aver usato l’ascensore è sempre consigliato procedere ad igienizzare le mani con soluzione idroalcolica. È 
sempre raccomandato l’utilizzo delle scale per l’accesso ai piani superiori per tutti gli edifici della Fondazione, ove le 
condizioni fisiche lo consentano. 
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6 Informazione 
 

La Fondazione ITS Servizi alle Imprese deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione i comportamenti 
del personale, degli studenti e di tutti coloro che a vario titolo possono accedere ai locali della Fondazione devono 
uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del legislatore e del presente 
Protocollo. 
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo la Fondazione si impegna, 
attraverso molteplici e variegate modalità idonee, a portare a conoscenza dei lavoratori, degli studenti e dei terzi in 
generale, le disposizioni delle Autorità e delle procedure di comportamento per il contrasto al COVID-19 nella 
Fondazione, attraverso apposite informative, specifica cartellonistica e segnaletica affissa, attraverso la pubblicazione 
del presente protocollo sul sito istituzionale, attraverso momenti di formazione/informazione dedicati. 
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7 Dispositivi di Protezione individuale 
 

La Fondazione fornisce ad ogni lavoratore dipendente i DPI di protezione. 
Si rammenta che l’utilizzo dei DPI di protezione sono sempre obbligatorio in presenza di altre persone e negli spazi 
comuni della Fondazione. 
I rifiuti costituiti da dispositivi di protezione utilizzati vanno assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio 
nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore della Sanità con nota 
del 12.03.2020 (prot. AOO-ISS 0008293). 
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8 Gestione di un caso sospetto COVID-19 

 
8.1 Gestione di un lavoratore sintomatico 

 
Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre e almeno uno dei sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, mialgie, 
raffreddore con rinorrea, anosmia, ageusia, diarrea, durante l’attività lavorativa, il Dirigente dovrà procedere 
all’immediata fornitura di una mascherina chirurgica ove il lavoratore non indossi già la mascherina prevista e procedere 
all’isolamento del caso sospetto. Predisporrà un elenco di tutti i colleghi presenti che siano venuti a contatto con il 
lavoratore specificando nell’elenco, riportando nell’elenco durata e distanza di contatto con il lavoratore divenuto 
sintomatico. Detto elenco sarà trasmesso al RSPP e al Medico Competente, per i successivi eventuali approfondimenti 
da parte del RSPP e del MC ove il possibile caso di infezione ricevesse la diagnosi di Covid 19.  
Il lavoratore viene invitato ad andare a casa e avvertire il proprio medico di base, il quale valuterà se predisporre un 
periodo di quarantena e la richiesta di un tampone rapido o molecolare per la verifica della positività. 
Ove il Medico di base non abbia predisposto il periodo di quarantena o la richiesta di un tampone, il Dirigente 
predisporrà l’attività lavorativa in SW assicurando che il lavoratore non rientri nelle sedi della Fondazione prima 
dell’accertamento della condizione di negatività del lavoratore a seguito di un tampone rapido o molecolare. 
È fatto obbligo al lavoratore di procedere ad avvertire oltre il MMG, o per il tramite dello stesso, le autorità sanitarie 
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione Lazio 800118800 o dal Ministero della Salute 
1500. 
Ove successivamente venga posta diagnosi di infezione Covid19, la Fondazione collabora, per il tramite del RSPP e del 
MC, con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” del personale dipendente che sia risultato 
positivo al tampone COVID-19. Agli eventuali contatti stretti verrà richiesto: 

- Se vaccinati con dose booster o con completamento del ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, in 
assenza di sintomi, di attivare un regime di autosorveglianza per 10 giorni, indossando costantemente la 
mascherina FFP2 e sottoponendosi a un tampone rapido (o molecolare) dopo almeno 5 giorni dall’ultimo 
contatto; 

- Se vaccinati con completamento del ciclo vaccinale da più di 120 giorni, in assenza di sintomi, di attivare una 
quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto 
giorno. 
 

In quest’ultimo caso il Dirigente provvederà a disporre l’attività lavorativa in SW. Tutti i contatti stretti dovranno 
attenersi sempre e comunque alle indicazioni impartite dalle Autorità sanitarie o dal proprio Medico di base (MMG). 

 
 
 

8.2 Gestione di casi e focolai tra gli studenti  
 

Ai sensi e per gli effetti delle modifiche introdotte dall’Art.1 comma 4 lett.b) del D.P.C.M. 7 Settembre 2020 al D.P.C.M. 
7 Agosto 2020 eventuali casi sono gestiti in conformità alle linee guida di cui all’Allegato XXII dei predetti provvedimenti 
normativi. 
Nel dettaglio la Fondazione ITS ha provveduto a: 

• Individuare il Referente per Covid-19, che sarà coadiuvato dal Medico Competente e dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione. Tale figura rappresenta l’anello di congiunzione tra la Fondazione e l’Autorità Sanitaria Competente 
per la gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati; 

• Adottare tutte le indicazioni operative e procedurali di cui all’Allegato XXII al D.P.C.M. 7 Agosto 2020 s.m.i. ai 
fini della gestione di casi positivi e/o sospetti positivi a COVID-19, di cui si riporta di seguito estratto:  
“…omissis… 
Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 è che gli Atenei si dotino di 
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sistemi che consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a ogni corso o a ogni turno del corso, ove 
presenti (con riferimento all’aula e al giorno). 
Tali elenchi devono essere predisposti e devono essere conservati per almeno 14 giorni dalla data di ogni lezione. 
 

Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nel caso in cui la Fondazione venga a 
conoscenza di un caso confermato di COVID-19 riferito a uno studente, essa comunica agli allievi l’attivazione della 
procedura di autosorveglianza e l’obbligo dell’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale 
primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti 
gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in 
classe.  
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 
Nel caso in cui si identifichi in aula e/o durante attività curriculare un caso sospetto (cioè un soggetto con temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con Covid-19), questo va immediatamente dotato di 
mascherina chirurgica (qualora non ne fosse già dotato) e adeguatamente isolato (in una stanza dedicata o in un’area 
di isolamento) dalle altre persone, se non quelle strettamente necessarie a una sua assistenza e che comunque dovranno 
indossare mascherine chirurgiche e cercare, nei limiti consentiti dalla situazione, di stare ad almeno un metro di distanza. 
È necessario provvedere a che lo stesso possa ritornare al proprio domicilio al più presto possibile, invitandolo a 
contattare il proprio medico di base (MMG) o in sua assenza l’USCA per la valutazione clinica necessaria e l’eventuale 
prescrizione del test diagnostico. L’area di isolamento e quella frequentata dal soggetto con la sintomatologia dovranno 
essere sanificate in via straordinaria. 
Non è indicata, in questo caso, l’attivazione della procedura di autosorveglianza o di sospensione dell’attività didattica 
in presenza, che ovviamente sarà disposta in caso di conferma del caso sospetto. Il caso, a questo punto confermato, 
innescherà la procedura di cui al precedente punto. 
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9 ALLEGATI 
 

Elenco allegati: 
1. INFORMATIVA PER GLI STUDENTI 
2. INFORMATIVA SULLE MISURE IGIENICO SANITARIE 
3. PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE 
4. PROCEDURA DA SEGUIRE NELL’UTILIZZO DI GEL IDROALCOLICO 
5. PROCEDURA UTILIZZO/RIMOZIONE MASCHERINA CHIRURGICA USA E GETTA 
6. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
7. AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO STUDENTI ITSSI PRESSO I LOCALI DELLA FONDAZIONE ITSSI E PRESSO 

I LOCALI DI ALTRE AZIENDE 
8. AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO PERSONE PRESSO I LOCALI DELLA FONDAZIONE ITSSI 
9. AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO LAVORATORI AI LOCALI DELLA FONDAZIONE ITSSI 
10. AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO STUDENTI PRESSO SEDI AZIENDE ESTERNE 
11. AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 
12. MODELLO SEGNALETICA CAPIENZA MASSIMA AULE/LABORATORIO 
13. PROCEDURA VERIFICA GREEN PASS 
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All. 1: INFORMATIVA PER GLI STUDENTI 
Le regole per il rientro nelle aule in sicurezza 

 
 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore, ecc.) o non ti senti bene, NON 

venire all’ITS. All’ingresso della Fondazione NON è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea, ma verrà richiesto di sottoscrivere un’autocertificazione attestante di non essere sottoposti 

alla misura della quarantena, di non essere a conoscenza di essere positivi al COVID-19 e di non 

presentare sintomi compatibili con l’infezione da COVID-10. Pertanto, si rimanda alla responsabilità 

individuale rispetto al proprio stato di salute. Potrebbero in ogni caso venire effettuate rilevazioni a 

campione della temperatura corporea. 

2. L’accesso ai locali della Fondazione è consentito solamente previa presentazione della certificazione 

verde COVID-19: accertati pertanto di avere con te la tua certificazione verde in formato digitale o 

cartaceo ogni volta che vieni in ITS.  

3. L’accesso ai locali della Fondazione è consentito solamente a persone che indossano la mascherina 

chirurgica: pertanto, quando vieni in ITS, assicurati di avere sempre con te la mascherina chirurgica. 

Non sono concesse mascherine non certificate CE. 

4. Nel caso di presenza di un caso positivo nella tua classe, l’accesso ai locali della Fondazione sarà 

consentito solamente con mascherina FFP2. 

5. Nel caso di presenza di due casi positivi nella tua classe, potrai accedere ai locali della Fondazione 

con mascherina FFP2 solamente se hai ricevuto la dose booster di vaccino o hai completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 120 giorni o sei guarito da meno di 120 giorni. Negli altri casi, non 

potrai accedere ai locali della Fondazione e dovrai proseguire la didattica a distanza. 

6. Nel caso di presenza di tre casi positivi nella tua classe, si attiverà per tutti la didattica a distanza per 

10 giorni. 

7. Quando sei in aula e negli spazi comuni (aule, laboratori, bagni, spazi comuni ecc.) indossa sempre una 

mascherina per la protezione del naso e della bocca. 

8. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica. 

9. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) 

e il contatto fisico. 

10. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; 

evita di toccarti il viso e la mascherina. 

11. Se sei assente più di 3 giornate di lezione in presenza consecutive, per poter riaccedere ai locali della 

Fondazione devi presentare apposita autocertificazione attestante la tua buona condizione di salute e 

il fatto che l’assenza non sia stata dovuta a motivi di salute sospetti per COVID-19. 
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12. Se sei assente per più di 3 giornate di lezione in presenza consecutive a causa di positività al COVID-19 

o per quarantena, per poter riaccedere ai locali della Fondazione devi presentare, oltre 

all’autocertificazione, l’esito negativo di un tampone rapido o molecolare.   

13. Ti ricordiamo l’importanza di installare l’APP Immuni sul tuo cellulare, per facilitare il contact tracing in 

caso di positività: qualora tu non l’abbia ancora fatto, di consigliamo di effettuare il download. 
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All. 2: INFORMATIVA SULLE MISURE IGIENICO SANITARIE 
ai sensi dell’Allegato XIX del D.P.C.M. 7 Agosto 2020 

 
 
 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali soluzioni idroalcoliche 

per il lavaggio delle mani; 

2. indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie per l’intera permanenza nei locali della 

Fondazione (di tipo chirurgico o FFP2); 

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

4. evitare abbracci e strette di mano; 

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

6. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

7. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; 

8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

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

11. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
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All. 3: PROCEDURA DA SEGUIRE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI CON ACQUA E  

SAPONE 

(Durata dell’operazione da 30 a 60 secondi) 
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All. 4: PROCEDURA DA SEGUIRE NELL’UTILIZZO DI GEL IDROALCOLICO 

 
1. versare pochi millilitri di soluzione nel palmo della mano; 

2. sfregare il palmo destro sul dorso della mano sinistra con le dita intrecciate e viceversa; 

3. sfregarle a palmo a palmo con le dita intrecciate; 

4. frizionare il dorso delle dita con il palmo della mano con le dita interbloccate; 

5. strofinare la punta delle dita di ogni mano contro il palmo della mano opposta; 

6. sfregare fino a completa asciugatura; 

7. La frizione con soluzione alcolica deve durare complessivamente 20-30 secondi; 

8. una volta asciutte, le tue mani sono sicure. 
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All. 5: PROCEDURA UTILIZZO/RIMOZIONE MASCHERINA CHIRURGICA USA E GETTA 
 

Ø Afferrare la mascherina dagli elastici; 
Ø Indossare la mascherina senza toccare la parte interna coprendo naso e bocca ed in maniera che aderisca 

bene al viso; 
Ø Rimuovere la mascherina afferrandola dagli elastici; 
Ø Ripiegare in due metà toccando esclusivamente la parte interna; 
Ø Smaltire 
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All. 6: PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Patto di responsabilità reciproca tra la Fondazione ITS Servizi alle Imprese e i suoi studenti circa le misure organizzative, 
igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
Il sottoscritto Claudio Senigagliesi, Presidente della Fondazione ITS Servizi alle Imprese e il/la signor/a                                

, in qualità di studente della Fondazione iscritto al corso di ____________________________________________________, 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE AL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 
Lo studente dichiara: 
 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19; 
- di impegnarsi a rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di 

altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il Medico di Medicina Generale; 

- di accettare di essere sottoposto alla misurazione della temperatura a campione mediante termoscanner senza 
contatto all’interno delle sedi della Fondazione e di accettare di tornare presso il proprio domicilio senza 
accedere ai locali della Fondazione in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri 
sintomi, tra cui quelli sopra citati; 

- di accettare di presentare la propria certificazione verde COVID-19 ad ogni ingresso nei locali della 
Fondazione o il certificato di esenzione; 

- di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) durante la 
permanenza nei locali della Fondazione, quest’ultima provvederà al suo isolamento in uno spazio dedicato fino 
a che il Medico Competente o il Medico curante non valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare 
il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

- di essere consapevole ed accettare, in caso di positività, di non poter essere riammesso nei locali della 
Fondazione fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

- di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno della struttura; 
- di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie 

per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle 
disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 

- di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori delle attività 
didattiche; 

- di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività didattiche, pur con le 
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto 
al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da 
appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima 
cautela anche al di fuori della Fondazione e delle attività didattiche; 

- di accettare che gli ingressi e le uscite dalle sedi della Fondazione siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla Fondazione; 

- di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o FFP2 e di indossarla per l’intera durata 
della propria permanenza all’interno delle sedi della Fondazione. 

 
 
la Fondazione ITS Servizi alle Imprese, nella persona del suo legale Rappresentante, dichiara: 
 

- che la Fondazione si impegna a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e 
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza alle attività didattiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
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- che il personale è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 
e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.  Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- che la Fondazione si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa 
vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- che la Fondazione si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di studenti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

- che la Fondazione ha dotato le aule, i servizi igienici e altri punti delle sedi di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati dal Ministero della 
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

- che la Fondazione predisporrà le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza 
reciproca di almeno un metro; 

- che la Fondazione prevedrà segnalazioni di percorso all’interno degli edifici; 
- che la Fondazione prevedrà punti di ingresso e di uscita dedicati. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti 
che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relativo al contenimento 
dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 
 
 
Luogo e data    
 
 
 
             Il legale rappresentante            Lo studente 
 
_____________________________________     _________________________________
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All. 7: AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO STUDENTI ITSSI PRESSO I LOCALI 
DELLA FONDAZIONE ITSSI E PRESSO I LOCALI DI ALTRE AZIENDE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

  
 

NOME__________________________________ COGNOME______________________________________ 
DATA DI NASCITA_________________________ 
RIFERIMENTO TELEFONICO _________________ 
 
Io sottoscritto, in relazione ai miei accessi previsti per il periodo compreso tra il giorno ______________ e il giorno 
_________________ presso la (Fondazione ITSSI o Azienda: specificare) 
_________________________________________________ sita in ________________________________________________ 
per svolgere attività di ___________________________ (es. attività formativa d’aula, stage, tirocinio, ecc.) nell’ambito del 
percorso di _____________________________________ 
 

DICHIARO quanto segue 
 

Ai sensi del punto 1 (Informazione per tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda) del Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali in allegato al DPCM del 24 aprile 2020, la Fondazione ITSSI mi ha preventivamente informato circa: 

o 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; 

o l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (o certificato di esenzione) per poter accedere ai 
locali della Fondazione; 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nelle sedi, sia ITSSI che 
delle aziende ospitanti, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, etc.) in cui i provvedimenti dell’autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, della Fondazione ITSSI e dell’azienda ospitante nel fare 
accesso ai luoghi di lavoro/formazione ITSSI e/o dell’azienda ospitante per le attività pratiche, di stage e/o tirocinio (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare protezione delle vie respiratorie e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene) 

 
Ai sensi del punto 2 (Modalità di ingresso in azienda) del Protocollo condiviso di cui sopra, DICHIARO che l’ITSSI mi ha 
preventivamente informato che: 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo e ho ricevuto la dose booster oppure ho completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 120 giorni o sono guarito da meno di 120 giorni, posso accedere ai locali della Fondazione ITSSI 
o delle aziende partner solo con mascherina di tipo FFP2 e attivazione del periodo di autosorveglianza; 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo fuori dalla classe e ho completato il ciclo vaccinale primario da più 
di 120 giorni o sono guarito da più di 120 giorni, prima di accedere ai locali della Fondazione ITSSI o delle aziende 
partner devo aver effettuato una quarantena di almeno 5 giorni ed essermi sottoposto a un tampone rapido o 
molecolare con esito negativo; 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo fuori dalla classe e non ho attivato o completato il ciclo vaccinale, 
prima di accedere ai locali della Fondazione ITSSI o delle aziende partner devo aver effettuato una quarantena di 
almeno 10 giorni ed essermi sottoposto a un tampone rapido o molecolare con esito negativo. 
 

 
 
DICHIARO inoltre: 

o di non presentare temperatura corporea superiore a 37,5° e/o uno dei seguenti sintomi: tosse secca, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari od ossei, brividi scuotenti; 

o che sono in possesso: 
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o della certificazione verde COVID-19 in corso di validità; 
o di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della salute; 
o che ho provveduto a rilevare autonomamente la mia temperatura corporea e che quest’ultima è inferiore a 37,5° C; 
o che non sono stato positivo al Covid-19 ovvero che sono stato dichiarato guarito clinicamente o con tampone negativo; 
o che non sono sottoposto alla misura di quarantena; 
o che ho letto e accetto integralmente il Protocollo Anti Contagio COVID-19-Ed.06 della Fondazione ITSSI e mi impegno 

a rispettare il Protocollo e tutti i regolamenti della Fondazione ITSSI; 
o che ho avuto indicazioni di utilizzare, durante tutta la permanenza nelle sedi ITSSI e per il primo accesso nelle sedi 

delle aziende ospitanti, protezioni delle vie respiratorie di tipo chirurgico o FFP2, qualora sia entrato in contatto con 
un positivo e sia in regime di autosorveglianza; 

o (ove del caso) che l’azienda ospitante mi ha fornito gli idonei dispositivi di protezione e prevenzione necessari per 
tutta la durata del periodo di stage e/o tirocinio e specifici per il settore di attività. 

 
MI IMPEGNO infine altresì ad informare immediatamente la FONDAZIONE ITSSI e/o l’Azienda presso la quale devo svolgere 
attività di stage e/o tirocinio e il Medico Curante, nel caso in cui ci dovessero essere variazioni rispetto a quanto dichiarato con 
il presente modulo.  
 
 
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalla Fondazione e in ottemperanza al DPCM del 7 Agosto 2020 e 
ss.mm.ii. 
 
 
 
______________________________________                            __________________________________________________ 
DATA E LUOGO         FIRMA 

 



Pagina | 33 

   
PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO CORONAVIRUS [SARS–CoV- 2]	  

 
Protocollo anti-contagio COVID-19 – Ed.06_gen 2022  

All. 8: AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO PERSONE PRESSO I LOCALI DELLA 
FONDAZIONE ITSSI  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
NOME__________________________________ COGNOME______________________________________ 
DATA DI NASCITA_________________________ 
EMAIL _________________________________ 
RIFERIMENTO TELEFONICO ________________ 
 
Io sottoscritto, in relazione al mio accesso presso la sede della Fondazione ITS Servizi alle Imprese sita in 
________________________________________________ per il giorno __________________ per svolgere attività di 
___________________________________  
 

DICHIARO quanto segue sotto la mia responsabilità: 
 

Ai sensi del punto 1 (Informazione per tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda) del Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali in allegato al DPCM del 24 aprile 2020, la Fondazione ITSSI mi ha preventivamente informato circa: 

o 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; 

o l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai locali della Fondazione; 
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nelle sedi e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 
di influenza, temperatura, etc.) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e 
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Fondazione ITSSI nel fare accesso alla sede (in 
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare protezione delle vie respiratorie e tenere comportamenti 
corretti sul piano dell’igiene) 

 
Ai sensi del punto 2 (Modalità di ingresso in azienda) del Protocollo condiviso di cui sopra, DICHIARO che l’ITSSI mi ha 
preventivamente informato che: 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo e ho ricevuto la dose booster oppure ho completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 120 giorni o sono guarito da meno di 120 giorni, posso accedere ai locali della Fondazione ITSSI 
o delle aziende partner solo con mascherina di tipo FFP2 e attivazione del periodo di autosorveglianza; 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo e ho completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o sono 
guarito da più di 120 giorni, prima di accedere ai locali della Fondazione ITSSI o delle aziende partner devo aver 
effettuato una quarantena di almeno 5 giorni ed essermi sottoposto a un tampone rapido o molecolare con esito 
negativo; 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo e non ho attivato o completato il ciclo vaccinale, prima di accedere 
ai locali della Fondazione ITSSI o delle aziende partner devo aver effettuato una quarantena di almeno 10 giorni ed 
essermi sottoposto a un tampone rapido o molecolare con esito negativo. 
 

 
DICHIARO inoltre: 

o di non presentare temperatura corporea superiore a 37,5° e/o uno dei seguenti sintomi: tosse secca, difficoltà 
respiratorie, dolori muscolari od ossei, brividi scuotenti; 

o che sono in possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità; 
o che ho provveduto a rilevare autonomamente la mia temperatura corporea e che quest’ultima è inferiore a 37,5° C; 
o che non sono stato positivo al Covid-19 ovvero che sono stato dichiarato guarito clinicamente o con tampone negativo; 
o che non sono sottoposto alla misura di quarantena; 
o che ho letto e accetto integralmente il Protocollo Anti Contagio COVID-19-Ed.06 della Fondazione ITSSI e mi impegno 

a rispettare il Protocollo e tutti i regolamenti della Fondazione ITSSI; 
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o che ho avuto indicazioni di utilizzare, durante tutta la permanenza nelle sedi ITSSI, protezioni delle vie respiratorie di 
tipo chirurgico o FFP2, qualora sia entrato in contatto con un positivo e sia in regime di autosorveglianza. 

 
 

 
MI IMPEGNO infine altresì ad informare immediatamente la FONDAZIONE ITSSI e il Medico Curante, nel caso in cui ci dovessero 
essere variazioni rispetto a quanto dichiarato con il presente modulo.  
 
 
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalla Fondazione e in ottemperanza al DPCM del 7 Agosto 2020 e 
ss.mm.ii. 
 
 
 
______________________________________                            __________________________________________________ 
DATA E LUOGO         FIRMA 
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 All. 9: AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO LAVORATORI AI LOCALI DELLA 
FONDAZIONE ITSSI 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
 

NOME ___________________________________ COGNOME ___________________________________________ 
 
In relazione alla mia attività lavorativa svolta presso i locali della Fondazione ITSSI siti in _______________________________ 

 
DICHIARO quanto segue: 

 
Ai sensi del punto 1 (Informazione per tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda) del Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali in allegato al DPCM del 26 aprile 2020, la Fondazione ITSSI mi ha preventivamente informato circa: 
 
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il 

proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 
o l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai locali della Fondazione; 
o l’obbligo di sottoporsi vaccinazione gratuita, per la prevenzione dell'infezione da  SARS-CoV-2, comprensiva, a far 

data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di  richiamo  successiva  al  ciclo vaccinale primario, 
nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute 

o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda laddove 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 37,5 °C, etc) in cui i provvedimenti 
dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.  

o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Fondazione ITSSI, come da Protocollo ricevuto, nel fare 
accesso sul luogo di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza e tenere comportamenti corretti sul piano 
dell’igiene.)  

o l’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il Presidente della Fondazione nel caso di sintomi 
influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti 
 

Ai sensi del punto 2 (Modalità di ingresso in azienda) del Protocollo Condiviso di cui sopra, DICHIARO che l’ITSSI mi ha 
preventivamente informato che: 
 
o potrò essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e che, se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, 

non mi sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro; 
o se ho avuto un contatto stretto con un positivo e ho ricevuto la dose booster oppure ho completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni o sono guarito da meno di 120 giorni, posso accedere ai locali della Fondazione ITSSI 
o delle aziende partner solo con mascherina di tipo FFP2 e attivazione del periodo di autosorveglianza; 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo e ho completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o sono 
guarito da più di 120 giorni, prima di accedere ai locali della Fondazione ITSSI o delle aziende partner devo aver 
effettuato una quarantena di almeno 5 giorni ed essermi sottoposto a un tampone rapido o molecolare con esito 
negativo; 

o se ho avuto un contatto stretto con un positivo e non ho attivato o completato il ciclo vaccinale, prima di accedere 
ai locali della Fondazione ITSSI o delle aziende partner devo aver effettuato una quarantena di almeno 10 giorni ed 
essermi sottoposto a un tampone rapido o molecolare con esito negativo. 

 
 
 
DICHIARO inoltre di: 
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o non presentare temperatura corporea superiore a 37,5°C in aggiunta ad almeno uno dei seguenti sintomi: tosse secca, 
difficoltà respiratorie, dolori muscolari od ossei, brividi scuotenti; 

o che sono in possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità; 
o autorizzare il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 

che non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Al riguardo, preciso, 
in particolare di essere stato informato che, in caso di misurazione di temperatura corporea, la stessa non sarà registrata 
a meno che non venga constatato il superamento della soglia di temperatura e che tale informazione, unitamente ai 
miei dati identificativi, verranno utilizzati (ai sensi dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio del 
DPCM 11 marzo 2020 e DPCM 26 aprile 2020) esclusivamente per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 
ai locali aziendali e per la prevenzione del contagio COVID -19. Solo in quest’ultimo caso (superamento soglia, divieto di 
accesso ai locali aziendali) la durata della conservazione del dato acquisito sarà possibile sino al termine dello stato di 
emergenza (responsabile trattamento dati: Datore di Lavoro); 

 
 
DICHIARO infine che: 
 

o l’azienda mi ha autorizzato a proseguire l’attività lavorativa in modalità smart working; 
o ho richiesto di poter svolgere l’attività lavorativa presso la sede dell’azienda con una frequenza di 3-5 volte alla 

settimana, in giornate concordate con l’azienda stessa; 
o mi assumo la responsabilità della decisione del ritorno in azienda e di rispettare le misure di sicurezza e distanziamento 

sociale messe in campo dall’azienda e previste dal Protocollo in oggetto per tutta la durata della mia permanenza 
all’interno della sede. 

 
Tale autorizzazione resta valida fino al persistere di tutte le condizioni sopra dichiarate; il mancato rispetto anche solo di 
una delle voci di cui sopra, da comunicare tempestivamente al Presidente della Fondazione, comporterà la sospensione 
dell’autorizzazione all’accesso ai locali ITSSI fino ad ulteriori valutazioni specifiche.     
 

 
DATA E LUOGO                                                         FIRMA 

 
______________________________                ____________________________________ 
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 All. 10: AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCESSO STUDENTI PRESSO SEDI AZIENDE 
ESTERNE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
 

NOME ___________________________________ COGNOME ___________________________________________ 
 
AZIENDA DI APPARTENENZA ____________________________________________________________________ 
 
In relazione all’accesso dello/gli studente/i della Fondazione ITSSI ______________ (nome e cognome studente/i) previsto 
per il periodo compreso tra il giorno __________ e il giorno ________________ presso la mia azienda __________________ 
(nome azienda) sita in ____________________________________________ per lo svolgimento dell’attività di _________ 
(specificare: stage, tirocinio, ecc.) 
 
ai sensi del punto 1 (Informazione per tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda) del Protocollo condiviso di 
regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali in allegato al DPCM del 26 aprile 2020 e ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii. in 
qualità di Datore di Lavoro dell’Azienda in oggetto 
 

 DICHIARO quanto segue: 
L’Azienda: 
o obbliga i propri dipendenti e i propri ospiti e stagisti e tirocinanti a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre 

(oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 
o non permette la permanenza in azienda a chi, anche successivamente all’ingresso, mostra sintomi di influenza e 

aumento della temperatura corporea 
o si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità (in particolare tutto il personale è informato sull’importanza 

di mantenere la distanza di sicurezza e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.), sulla base delle quali ha 
predisposto protocolli per il contenimento del contagio da Covid-19 

o si impegna a fornire allo studente ITSSI i dispositivi di protezione e prevenzione necessari per l’intera durata del 
periodo di stage/tirocinio e specifici per il settore di attività dell’azienda stessa e per le mansioni che lo studente sarà 
chiamato a svolgere.  

 
Ai sensi del punto 2 (Modalità di ingresso in azienda) del Protocollo condiviso di cui sopra, DICHIARO che: 
o l’accesso in Azienda è precluso a coloro che negli ultimi 15 giorni abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS Decreto n.6 del 23.2.20 art.1 lett. h) e i) 
o l’accesso in Azienda è consentito a coloro che abbiano avuto un contatto stretto con un positivo e abbiano ricevuto 

la dose booster oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o siano guariti da meno 
di 120 giorni, solo con mascherina di tipo FFP2 e attivazione del periodo di autosorveglianza; 

o l’accesso in Azienda è consentito a coloro che abbiano avuto un contatto stretto con un positivo e abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o siano guarito da più di 120 giorni, solo dopo aver 
effettuato una quarantena di almeno 5 giorni ed essersi sottoposti a un tampone rapido o molecolare con esito 
negativo; 

o l’accesso in Azienda è consentito a coloro che abbiano avuto un contatto stretto con un positivo non abbiano 
attivato o completato il ciclo vaccinale primario, solo dopo aver effettuato una quarantena di almeno 10 giorni ed 
essersi sottoposti a un tampone rapido o molecolare con esito negativo. 

 
DICHIARO inoltre che il personale presente utilizza durante l’intera permanenza all’interno dell’Azienda idonei dispositivi di 
protezione individuale per le vie aeree. 
 
______________________________________                    __________________________________________________ 

DATA E LUOGO         FIRMA 
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All. 11: AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON 
SOSPETTI PER COVID-19 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________,nato/a a ____________________ il 
________________________, studente del corso di ___________________________________________________ della 
Fondazione ITS Servizi alle Imprese, 
 
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole dell’importanza 
del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 
 

DICHIARA 
 
che può essere riammesso alle attività didattiche poiché il periodo di assenza 

o Non è stato dovuto a positività al COVID-19 o a quarantena 
o È stato dovuto a positività al COVID-19 o a quarantena ma è attualmente negativo e allega esito negativo del 

tampone 
 
 
 
Luogo e data ____________________________________ 
 
 
 
Lo studente/La studentessa ______________________________ 
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All. 12: MODELLO SEGNALETICA CAPIENZA MASSIMA AULE/LABORATORIO 
 

AVVISO 
IN QUESTA AULA/LABORATORIO 
È CONSENTITO L’ACCESSO A 
MASSIMO N.  PERSONE 

 
 
 
 
 
 

SI PRESCRIVE A TUTTI I PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI: 

• RISPETTARE SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE; 
• UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE SEDUTE CONSENTINTE; 
• INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA, TRANNE QUANDO SI È SEDUTI AL BANCO E SOLO SE È GARANTITA 

LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO FRA LE SEDUTE; 
• NON CREARE ASSEMBRAMENTI IN INGRESSO ED IN USCITA; 
• PRATICARE UNA FREQUENTE IGIENE DELLE MANI MEDIANTE LE SOLUZIONI IDROALCOLICHE A 

DISPOSIZIONE 
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All. 13: PROCEDURA VERIFICA GREEN PASS 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impresa 
 

ITSSI 
 
 

Ubicazione Scuola 
COMUNE DI   Roma 
Provincia: Roma 

Indirizzo: via Sacchetti 
 

 Elaborato  

 

PROCEDURA DI SICUREZZA PER IL 
CONTROLLO ACCESSO 

LAVORATORI  
A SCUOLA CON GREEN PASS 

 

Versione n° 1 

 
 

 

Data  15/10/2021 

Datore di Lavoro 

Claudio Senigagliesi  

 

  

Resp. Servizio Prevenzione e Protezione 

Fulvio Cocchi  

  

Medico Competente 

Dott.ssa BARBARA VALENTE 
 

  

Rappresentante Lavoratori Sicurezza 

Francesca Senigagliesi  



PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE DEL CONTROLLO DEGLI ACCESSI CON GREEN PASS 

 

Codice Procedura Data di creazione Rev. n° Data Revisione 

<{Codice_Procedura}> <{Data_Creazione}> <{Num_Revisione}> <{Data_Revisione}> 

 

Procedura elaborata da Procedura approvata da 

<{Proc_ElaborataDa}> <{Proc_ApprovataDa}> 

 

 

INTRODUZIONE 

La presente procedura definisce le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso del 

Green Pass per qualsiasi lavoratore per accedere ai luoghi di lavoro.  

L’obbligo di tale verifica vige dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in 

applicazione delle disposizioni previste del Decreto Legge 21 settembre 2021 relativamente alla verifica del 

possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l’accesso al luogo di lavoro. La Certificazione 

Verde è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale 

(QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.  

Il Datore di Lavoro è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo e della predisposizione 

e attuazione della presente procedura.  L’/gli incaricato/i al controllo della certificazione verde è/sono 

designato/i dal datore di lavoro attraverso lettera di incarico. L’/gli incaricato/i al controllo, non può/potrà 

cedere l’incarico se non autorizzato/i dal datore di lavoro. 

Il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento 

dell’incarico assegnato. L’incaricato non dovrà utilizzare dispositivi privati per lo svolgimento dell’attività di 

controllo della Certificazione Verde COVID-19. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI 

Lo svolgimento dell’attività di controllo verrà effettuato tramite 

applicazione software che garantisce l’assenza di informazioni personali 

memorizzate sul dispositivo. 

La modalità di utilizzo è la seguente:  

• L’incaricato al controllo, a campione e prioritariamente al momento 

dell’ingresso, richiederà all’interessato il QR Code (digitale o cartaceo) 

del proprio certificato verde (Green Pass). 

• L’incaricato al controllo attraverso l’APP leggerà il QR Code che 

mostrerà all’Incaricato al controllo le seguenti informazioni: validità della certificazione verde, nome 

cognome e data di nascita dell’intestatario. 

• Per accertare l’identità dell’interessato, l’incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di 

validata e accertare così la corrispondenza dei dati.  



• L’incaricato consentirà l’accesso ai luoghi di lavoro all’interessato che seppur sprovvisto di Certificazione 

Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per 

COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – 

comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127). In particolare, nella 

certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni: i dati identificativi del soggetto 

interessato (nome, cognome, data di nascita); la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-

CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del 

DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente 

dicitura “certificazione valida fino al _________”; dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti 

del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – 

Regione); ‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); numero di iscrizione all’ordine o 

codice fiscale del medico certificatore. 

• L’incaricato non consentirà l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la 

verifica della validità del certificato verde presentato, qualora l’interessato non esibisca il certificato verde 

(Green Pass) e qualora i dati anagrafici siano differenti da quelli indicati nel documento di identità 

• L’incaricato al controllo comunicherà al proprio datore di lavoro l’eventuale esito negativo della verifica 

della certificazione verde.  

All’incaricato è vietato effettuare fotografie e copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni 

Verdi (Green Pass); è vietato conservare informazioni relativamente alle attività di verifica delle certificazioni 

Verdi.  

L’incaricato dovrà avvertire il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente 

procedura. 


