
Domanda posta Risposta fornita 

Il rischio biologico SARS-CoV-2 è un rischio biologico generico o dovrò essere classificato come 

rischio biologico specifico ? Grazie 

Sulla base della classe 2 individuata, come indicato a inizio articolo, dall’ICTV, è possibile analizzare come si deve 

comportare il Datore di Lavoro verso questo particolare agente biologico. 

  

Il primo caso riguarda gli ambienti di lavoro in cui l’esposizione al COVID-19 è specifica (ambito sanitario, pronto 

soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aereportuale, addetti delle forze dell’ordine in aree oggetto di 

focolai, addetti dei laboratori di analisi, …). 

Il secondo caso riguarda gli altri ambienti di lavoro, ambienti di lavoro “in cui l’esposizione all’agente biologico è di 

tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico” (ambienti industriali, civili, scuole, terziario, grande e piccola 

distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…). 

 

Le regole del protocollo e in particolare il punto 13 deve essere applicato negli Enti di pubblica 

utilità? Si. Noi come attività Scolastica siamo di Pubblica utilità e va applicato. 

Cortesemente potremmo avere anche una chek list da utilizzare e personalizzare a corredo 

delle slides inviate via email. Si ringrazia. Sarà inviato con il video. 

Cambia qulacosa in caso di case religiose con solo codice fiscale-senza attività con codice 

ateco- in cui osno presenti solo delle COLF? 

In questo caso è sempre previsto il Protocollo, indipendentemente dal codice fiscaleo Ateco. Sono delle persone che entrano 

in Comunità. Pertanto devono essere tutelate sia le religiose (specialmente se anziane) 

nella case religiose in cui non c'è RSPP, ci regoliamo come in una famiglia? 

Se non ci sono contratti lavorativi con personale esterno si…altrimenti se in Comunità religiosa entra personale di servizio 

va attivato il Protocollo… 

Visto che in Veneto parlano di apertura dei servizi 0-6. Parlando anche di distanziamento 

sociale. Il distanziamento sociale nella fascia 0-6 è impossibile da tenere, perchè è specifica del 

lavoro stesso con questa fascia d'età. Oltre al fatto che i bambini saranno i primi a toglier le 

mascherine alle maestre, oppure di aver necessità di essere prendesi in braccio per leggere o 

per essere consolati, come si faceva prima. Com'è pensabile quindi di tutelare bambini ed 

insegnanti in questo caso? E su chi ricadrà la responsabilità di eventuali contagi di bambini o 

insegnanti? Siamo in attesa di istruzioni in merito. Penso che con l’eventuale apertura sicuramente ci sarà un Protocollo esecutivo. 

quindi i Collaboratori sono "abilitati" ad effettuare la sanificazione in contesto covid-19? grazie 

La sanificazione va effettuata con prodotti certificati. Se hai la certificazione dei prodotti i collaboratori possono svolgere la 

sanificazione con l’uso di questi prodotti, con le giuste precauzioni e con l’uso dei DPI previsti. 

Buongiorno, relativamente alle mascherine è stato detto che la segretaria, se sola, in un ufficio 

di almeno 4x4 può anche non indossarla. Può non indossarla anche se l'ufficio non è a uso 

esclusivo suo ma, in altri orari in cui lei non c'è potrebbero accedervi altre persone (suore). Non 

c'è pericolo di Covid da contatto delle superfici? 

Il luogo dove un dipendente svolge attività deve essere sanificato prima e dopo l’uso dell’attività lavorativa. Pertanto se una 

sorella usa la stessa strumentazione che usa la segretaria, deve essere sanificata. 

Se in contemporanea è presente la segretaria e una sorella per attività di lavoro e sono a dovuta distanza non c’è bisogno 

di mascherina…se si avvicinano a meno di un metro ne devono fare uso…cosi se entra qualche altra persona nello stesso 

luogo. 



Buongiorno, Se la segretaria è sola in ufficio la possibilità di togliere la mascherina è consentita 

solo se l'ufficio ha una determinata dimensione? Se l'ufficio è 2x3 ma le segretarie sono due e 

si turnano in base ai giorni/orari diversi possono lavorare senza mascherina? 

La normativa prevede l’uso della mascherina dove non si mantiene la distanza di almeno 1 metro tra due persone. Se una 

persona è sola non ci sono problemi. Deve comunque avere una mascherina da poter utilizzare nel  caso in cui entra 

qualcuno in ufficio e non si rispettino le dovute distanze…. 

le slide le pubblicate sul sito o solo a chi le richiede? 

Vi daremo al più presto indicazioni  via email per ricevere i materiali,La regitrazione e le slide saranno a disposizione sub ito 

dei partecipanti attraverso l'invio di un link, con allegato l'attestato di partecipazione. Successivamente saranno pubblicati 

sul sito FIDAE a beneficio di tutti.,Saranno inviate a tutti i partecipanti 

TRA GLI ADEMPIMENTI SI è PARLATO DELL'ATTIVAZIONE DELLO SMART-WORKING...è 

OBBLIGATORIA? GRAZIE 

No…ci sono varie modalità. E’ da capire se il lavoro che sta svolgendo è indispensabile venga fatto in azienda o no.  

Nello stesso tempo anche se può essere fatto a distanza e viene svolto in azienda  devono essere garantire le procedure 

di sicurezza. 

I GENITORI POSSONO ACCEDERE ALLA SCUOLA LIBERAMENTE? 

Se c’è necessità può entrare con il rispetto del Protocollo dove devi eventualmente segnalare la possibilità di ingresso in 

Segreteria scolastica con le modalità previste per garantire la sicurezza. 

Quindi le normali imprese delle pulizie che utilizziamo possono sanificare.  Certo… chiedi la certificazione… 

Chiedo scusa, ma le imprese di pulizia possono fare sanificazione, ma è richiesta una 

particolare certificazione? Certo! Chiedi alla ditta che svolge le pulizie la certificazione. 

E' possibile effettuare gli scrutini in presenza? Grazie Siamo in attesa di indicazioni 

E' possibile riunire i docenti in azienda per collegio docenti' Siamo in attesa di indicazioni 

Vi dobbiamo inviare una richiesta per avere le slides? 

vi daremo al più presto  indicazioni per ricevere i materiali, a tutti i partecipanti, nei prossimi giorni, arriverà un'email dove 

vengono date indicazioni per scaricare l'Attestato e scaricare materiale (video-registrazione e slide)) 

SCUSATE, MA AVETE MAI VISTO UN LAVORATORE CHE CON 37,5 DI FEBBRE è ANDATO 

A LAVORARE? E’ una norma stabilita in questa circostanza di emergenza. Pertanto ha la sua valenza precauzionale. 

POTREBBE FARCI RIVEDERE IL DOCUMENTO DEL POLITECNICO? Sarà inviato 

dobbiamo però già pensare a come organizzarci per gli esami di maturità in presenza il mese 

prossimo... Siamo in attesa di indicazioni. 

SE rsPP è ESTERNO POSSO CHIEDERE A LUI? Certo! 

Per cortesia , potremmo avere le slides anche oggi? certamente! 

Il DVR lo stila l'RSPP. Anche il Protocollo? 

Le figure che devono produrlo è opportuno siano quelle del DVR per competenza sulla materia e per conoscenza 

dell’azienda. 

Ma le mascherine dobbiamo fornirle noi come datori di lavoro o i dipendenti se le portano? Deve fornirle il Datore di lavoro. 



Non si è mai fatto riferimento ai genitori: come vengono considerasti nell’arrivare in segreteria? 

Come persona che entra in azienda e che deve rispettare le norme prescritte in questo periodo per tutelare la sicurezza. 

Conviene dare indicazioni alle famiglie con una comunicazione scritta nel registro digitale informando come la Scuola 

gestisce eventuali visite . Si dice che la Segreteria è aperta…prima di venire a scuola segnalare con una telefonata per 

capire se c’è necessità di recarsi a scuola o di risolvere la richiesta in altra modalità. 

Secondo lei tutto questo sarà da applicare ancora a settembre? Siamo in attesa 

C'è una scadenza per elaborare un protocollo interno?  Dovrebbe essere già redatto con l’inizio della Fase 2 

La registrazione delle pulizie e sanificazione degli ambienti è obbligo anche se ci sono adetti di 

pulizia di azienda esterna? No…ci pensa l’azienda esterna a cui è stato appaltato il servizio. 

Se gli esami di Stato di giugno saranno in presenza dovremo fare tutto adesso è non a 

settembre, ahinoi Siamo in attesa di indicazioni… 

Se si farà l'esame di Stato in presenza con la commissione interna e il presidente esterno si 

deve avere già il protocollo? Siamo in attesa di indicazioni… 

Aldilà che la scuola venga chiamata azienda... e lasciamo perdere in pratica e non solo di 

protocollo quanti e come potremo far scuola, come si può ipotizzare classe da 8 anche per i 

piccoli, è un suicidio per le scuole paritarie ma lo stato può garantire insegnanti aule etc. etc. 

per far scuola? Se penso a più turni e a classi da 8 la mia scuola chiude. 

Stanno facendo tante proposte tra le quali alcune “assurde”. Si potrà valutare con discrezione quando comunicheranno 

ufficialmente cosa bisogna fare. 

le slide potrete inviarcele? Certamente! 

Chiedo se la rilevazione della temperatura a tutti i soggetti che entrano nella scuola - alunni, 

genitori, lavoratori, fornitori. esterni - può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità 

rilasciata alla scuola dagli interessati. Dobbiamo aspettare le indicazioni che daranno alla riapertura delle attività della scuola con gli alunni in presenza… 

Buongiorno, può essere possibile avere la registrazione del corso? Grazie Sarà inviata a tutti i partecipanti, sarà inviata a tutti i partecipanti 

le mascherine chirurgiche non sono dei DPI ma l'azienda deve comunque acquistarle e darle ai 

dipendenti? Ma i dipendenti dovrebbero già entrare in azienda con le mascherine personali? 

I dipendenti entrano dall’esterno con la mascherina perchè adempiono ad una indicazione normativa; il datore di lavoro 

deve munire il lavoratore di mascherina seguendo la normativa del lavoro: in base alla mansione lavorativa e se non 

mantiene 1 metro di distanza da altre persone… 

Buongiorno. Si potrà avere anche la modulistica presentata? Invieremo nei prossimi giorni una email con le indicazioni per ricevere i materiali del corso 

Ma manca ancora il protocollo sanitario per la scuola. Quanto si dovrà attendere? 

Se c’è attualmente svolgimento di attività in questo momento (anche di una sola persona) si applica il Protocollo del 26 

aprile… Siamo in attesa di indicazione per la riapertura con l’attività degli alunni in presenza. 

Vengono inviate già oggi? In particolare il documento redatto dal Politecnico Quando prima arriverà tutto 

 


