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Il presente documento riprende le attuali conoscenze in materia di prevenzione da contagio di COVID-19 

rilasciate da fonti autorevoli ed ufficiali. 

Data la situazione in continua evoluzione le misure applicate potrebbero cambiare per nuovi obblighi 

normativi o necessità aziendali. il presente documento è quindi soggetto ad aggiornamento periodico. 
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1. PREMESSA 
 

DEFINIZIONI 

Si precisa preliminarmente che col termine SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona 

Virus 2) si indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov), mentre con il termine COVID-19 

(COrona VIrus Disease-2019) si indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2. 
 

Si riportano di seguito i criteri per inquadrare i contatti, evidenziando che il collegamento 

epidemiologico (considerando sia la diffusione globale, sia la diffusione locale) può essere avvenuto 

entro un periodo di 14 giorni prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni 

internazionali)  

− una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di 

mano);  

− una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 

COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

− una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 5 minuti;  

− una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) 

con un caso di COVID-19 per almeno 5 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

− un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza 

l’impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 

non idonei;  

− una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di 

un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso 

indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo 

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i 

passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)  

 

EVIDENZE SULLE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DI SARS-CoV-2 

La trasmissione del virus SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi attraverso goccioline - 

droplets generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto soprattutto con la tosse o starnuti ed 

espulse a distanze brevi (< 1 metro).  

Tali goccioline non rimangono sospese nell’aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o 

sulle congiuntive di un soggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e 

persona. 

SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle 

immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni 

nasali, espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. 

Le attuali conoscenze scientifiche ci fanno pensare che il virus possa restare sulle superfici da alcune ore 

fino anche ad alcuni giorni.  
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2. OBBLIGHI DEL LAVORATORE 

Si ricorda che i sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono la febbre (anche poche linee 

>37.5°C), la tosse secca, raffreddore e mal di gola, qualche caso di nausea fino a vere a proprie difficoltà 

respiratorie 

Chiunque presenti questi sintomi NON deve recarsi al lavoro, qualora i sintomi sopraggiungano durante 

l’attività lavorativa DEVE lasciare immediatamente il lavoro per recarsi a domicilio avvertendo il datore 

di lavoro e il proprio medico curante. 

 

Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione “chiave” sia nei 

contesti sanitari sia di comunità, si richiamano le misure principali e necessarie. 

 

- Lavarsi spesso le mani gel a base alcolica o con acqua e sapone. 

- Evitare gli assembramenti. 

- Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce. Se non si ha un 

fazzoletto usare la piega del gomito. 

- Pulire frequentemente le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

La Scuola Musicale Opera Prima mette a disposizione a tutti i lavoratori le mascherine FFP2 

In sede deve essere presente almeno un kit contenente un Respiratore FFP2 (senza valvola). Qualora un 

alunno con sintomatologie dovesse essere accompagnato in un luogo isolato in attesa del 

genitore il lavoratore dovrà indossare la mascherina FFP2. 

 

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono 

sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 

risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 

venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

Qualora un lavoratore dovesse venire a contatto con un positivo ma risultare negativo al tampone potrà 

venire al lavoro regolarmente purché indossi la mascherina FFP2 per la durata di 10 giorni. 

L’uso della mascherina FFP2 è consigliato a insegnanti che hanno possibilità di sviluppare forme gravi di 

Covid-19 

Le mascherine devono essere indossate correttamente (aderenti e sufficientemente strette); fare 

attenzione per le FFP2 e FFP3 la barba può ridurre notevolmente l’efficacia della protezione, facendo 

passare aria non filtrata 
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3. PROCEDURE CORRETTE DI COMPORTAMENTO 

L’ingresso è vietato a tutte le persone (alunni, genitori e insegnanti compresi) che presentino 

sintomatologie legate al Covid-19, febbre superiore a 37.5°C o che risultino positive al test diagnostico 

per la ricerca del virus SARS-COV2 

 
 

PROCEDURE DI CARATTERE GENERALE  

Nonostante la fine dello stato di emergenza e la non obbligatorietà di distanziamento sociale e di uso 

della mascherina bisogna comunque prestare attenzione a non creare assembramenti.  

Ricordarsi di lavarsi bene le mani al termine di ogni lezione. 

I genitori e/o gli alunni che sono venuti a contatto con un positivo potranno frequentare le lezioni 

purché indossino la mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni. Qualora dovessero risultare positivi si 

evidenziano due alternative: 

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma 

risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché 

venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo 

d’isolamento. 

- In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal 

primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test. 

ATTIVITA’ IN UFFICIO 

Procedere alla sanificazione della propria postazione di lavoro con regolarità, almeno quotidianamente 

(tastiera, mouse, maniglie, piano di lavoro), utilizzando disinfettante e carta a perdere in dotazione. 

Arieggiare frequentemente il proprio ufficio, almeno ogni ora.  

 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

L’insegnante, qualora lo ritenga opportuno, potrà indossare la mascherina di tipo FFP2. 

Le lezioni verranno svolte senza l’obbligatorietà di indossare la mascherina né per docenti né per 

discenti. 

Ricordarsi di eseguire un ricambio d’aria tra una lezione e l’altra e di provvedere alla sanificazione delle 

aule al termine della giornata di lavoro. 

 

SAGGI E CONCERTI DELLA SCUOLA MUSICALE 

Saggi e concerti potranno avere luogo in modalità normale senza distanziamento interpersonale e 

mascherine (questo vale sia per gli spettatori che per il pubblico). 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Il datore di lavoro garantirà pulizia quotidiana e sanificazione periodica di servizi igienici, punti a 

maggiore contatto quali corrimano, interruttori, tavoli, sedie, scrivanie, strumenti ad uso comune, 

distributori automatici, maniglie, secondo specifico protocollo di sanificazione.  
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GESTIONE DI UN CASO SOSPETTO COVID 

All’interno della struttura la scuola ha individuato una zona/stanza dove un alunno che possa presentare 

sintomatologie collegate al coronavirus verrà accompagnato e munito di mascherina FFP2 e stazionerà 

affinché un genitore non verrà a prenderlo. Il personale che accompagnerà l’alunno dovrà indossare la 

mascherina FFP2. Per gli alunni maggiorenni, questi dovranno abbandoneranno la scuola e 

successivamente contattare il proprio medico curante. 

Verranno eseguite sanificazioni straordinarie in presenza di uno o più casi confermati di Covid-19. 

 

Il presente protocollo è soggetto ad aggiornamento in base all’evolversi della situazione epidemiologica 

e delle modifiche da parte del governo in merito al contrasto del virus Covid-19.  
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