
COMUNE di SANTADI

P r o v i n c i a d e l S u d S a r d e g n a 

Piano per l’implementazione e l’adozione di 

tutte le misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del nuovo virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro. 



Premessa 

Il Comune di Santadi, con sede in Piazza Marconi – Santadi (SU), in relazione alla situazione di 

pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus denominato  COVID – 19 ed in conformità 

alle recenti disposizioni legislative, implementa e adotta tutte le misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il 

presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti e da 

chiunque abbia accesso ai locali municipali. 

Il presente piano fa seguito alle recenti disposizioni normative ed è inteso come prosecuzione delle 

attività di prevenzione già messe in atto all’interno dei locali comunali successivamente alla 

comparsa in Italia dei primi casi di infezione da Coronavirus COVID – 19 . 

 

Obiettivo del piano 

Obiettivo del presente piano è rendere le sedi del Comune di Santadi luoghi sicuri per tutte le 

persone che hanno accesso ai locali, compreso il personale impiegato nelle attività lavorative. A tale 

riguardo vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare 

la diffusione del virus COVID - 19 

 

Riferimenti Normativi 

Decreto Legge17 marzo 2020, n. 18 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020 

DPCM 11 marzo 2020 

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 

DPCM 10 aprile 2020 

DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020 

Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da “virus COVID - 19” del 03 aprile 2020 

 

Informazione 

Tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno dei locali comunali verrà informato circa le 

disposizioni di sicurezza attraverso comunicati e/o manifesti, dépliant o  informative affisse 

all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili (porte di ingresso, atrii, corridoi, bagni, ingressi 

degli uffici, eccetera). 



L’informazione circa le procedure ed indicazioni da adottare per l’accesso ai locali comunali 

verranno fornite anche attraverso l’invio a tutto il personale del presente documento e la 

pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale http://www.comune.santadi.ci.it/. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- i principali sintomi dell'infezione da virus COVID - 19; 

- 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; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

all’interno dei locali comunali e di doverlo dichiarare  tempestivamente laddove, anche 

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

temperatura corporea, provenienza da zone a rischio contatto con persone positive al virus 

nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Pubbliche e del  Comune di 

Santadi nel fare accesso nei locali comunali (in particolare: mantenere la distanza di 

sicurezza, indossare idonei DPI, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Datore di Lavoro, l’RSPP o 

un ASPP della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Il Comune di Santadi fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti 

lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale e il 

pubblico deve attenersi con particolare attenzione al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio da virus COVID - 19. 

 

Modalità d’ingresso nei locali comunali 

Fino alla fine dell’emergenza o all’emanazione di nuove disposizioni di legge, chiunque debba 

accedere ai locali comunali dovrà indossare in maniera adeguata e secondo le indicazioni allegate al 

presente piano dispositivi di protezione individuali per la protezione di bocca e naso, mascherina 

chirurgica o altra mascherina tipo FFP2 o FFP3: la mascherina va comunque indossata nelle parti 

comuni dell’edificio o in presenza di altre persone (ad esempio negli uffici). 

Il Comune di Santadi si propone di utilizzare un rilevatore di temperatura corporea in base alla 

propria disponibilità di fondi. In questo caso, prima dell’accesso ai locali comunali ogni dipendente 

potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 

superiore a 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso ai locali comunali. 



Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, fornite di mascherina (se non già 

indossata) e non dovranno recarsi al pronto soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. La rilevazione in tempo reale della 

temperatura corporea verrà gestita seguendo scrupolosamente la normativa vigente in materia di 

privacy. 

Il Datore di Lavoro e l’RSPP informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso 

all’interno dei locali comunali, della preclusione all’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus COVID - 19 o provenga da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al decreto Legge n. 6 del 

23/002/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L'ingresso all’interno dei locali comunali di lavoratori o persone già risultati positivi all’infezione 

da virus COVID - 19 dovrà essere proceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

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

previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus 

COVID - 19, l’Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche come ad 

esempio specifici test per i lavoratori, il Datore di Lavoro fornirà la massima collaborazione. 

Modalità di accesso dei fornitori esterni, di personale esterno e di pubblico 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività legate allo scarico e al 

carico delle merci, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato 

di maschera e guanti. 

I fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, in caso di necessità, vista l’impossibilità di usare 

servizi igienici dedicati, utilizzeranno quelli del personale ma sarà garantita un’immediata pulizia e 

disinfezione dopo l’uso. 

L’accesso ai locali comunali sarà consentito solo per motivi di necessità e urgenza, possibilmente 

previo appuntamento. Le pratiche ordinarie verranno svolte per telefono o tramite gli strumenti del 

sito istituzionale. Le persone ammesse all’interno dei locali comunali dovranno sottostare a tutte le 

regole previste per il personale, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali comunali.  

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che devono operare all’interno dei locali comunali 

che risultassero positivi al tampone virus COVID - 19, queste dovranno informare immediatamente 

il Datore di Lavoro e l’RSPP ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 

elementi utili all’individuazione di eventuali “contatti stretti”. 



Il presente piano e tutti i contenuti informativi verranno consegnati anche telematicamente a tutte le 

aziende operanti all’interno dei locali comunali e il Datore di Lavoro dovrà vigilare affinché i 

lavoratori che operano a qualunque titolo nei locali comunali, ne rispettino integralmente le 

disposizioni. 

 

Pulizia e sanificazione dei locali comunali 

All’interno dei locali comunali viene assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di 

tutti gli spazi. 

Nel caso di una persona con virus COVID - 19  all’interno dei locali comunali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Saluta nonché alla loro ventilazione. 

È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi,  touchscreen, 

mouse, pani di lavoro, attrezzature, maniglie e parti con cui si può venire a contatto in 

corrispondenza degli accessi ai vari locali, ecc. con adeguati detergenti, in tutti i locali comunali. 

il Comune di Santadi in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le 

modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia e 

sanificazione con adeguati detergenti e/o igienizzanti. 

In aggiunta alle normali attività di pulizia, è prevista, prima della riapertura al pubblico, una 

sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi  

della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Al personale addetto alle pulizie dei locali comunali verrà fornito sia in formato cartaceo che via 

mail una specifica procedura di pulizia e sanificazione degli ambienti per le strutture non sanitarie 

con riferimento all’attività anticontagio virus COVID - 19 - come in allegato. 

 

Precauzioni igieniche personali. 

È obbligatorio che le persone presenti all’interno dei locali comunali adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani, come da procedura allegata. 

Il Comune di Santadi mette a disposizione, per il proprio personale, idonei dispenser di detergenti 

igienizzanti per le mani conformi alle indicazioni del ISS, nonché - come dotazioni personali - 

mascherine e guanti monouso. 

Non saranno ammessi utenti privi di mascherine e/o guanti monouso. 

I dispenser di detergenti igienizzanti saranno facilmente accessibili, disposti in maniera 

igienicamente protetta, segnalati e sanificati durante le operazioni di pulizia e sanificazione. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione igienizzante a 

base alcolica, con etanolo in percentuale almeno del 70%. 



 

Dispositivi di protezione individuale 

Tutto il personale ed ogni persona che intende accedere ai locali comunali dovrà  indossare in 

maniera adeguata e secondo le indicazioni allegate al presente piano DPI per la protezione di bocca 

e naso: mascherina chirurgica o altra mascherina tipo FFP2 o FFP3, a meno che non sia garantita la 

distanza interpersonale di 1 metro: la mascherina va comunque indossata nelle parti comuni 

dell’edificio o in presenza di altre persone (ad esempio negli uffici). 

Per le attività di sportello, si ribadisce che dovranno essere limitate ai casi indispensabili: 

l’operatore sarà separato dall’utente da un pannello trasparente in plexiglas o altro materiale, in 

modo da bloccare per quanto possibile il droplet; entrambi gli operatori dovranno indossare la 

mascherina chirurgica o di protezione superiore. Il pannello dovrà essere oggetto di pulizia e 

sanificazione  periodica. 

A tal proposito valgono le seguenti regole, già previste per l’Ufficio Anagrafe: 

1) ridurre il numero degli esposti: è permesso l'accesso di un solo utente per volta, meglio se dietro 

appuntamento; 

2) riduzione al minimo del droplet: mascherina chirurgica sia per l'impiegato che per l'utente: è 

opportuno posizionare all'ingresso dell'edificio comunale, in maniera igienicamente protetta, un 

dispenser di mascherine; inoltre, si posiziona uno schermo divisorio in materiale plastico o vetro tra 

l'impiegato e l'utente; 

3) riduzione della contaminazione per contatto: sia l'utente che l'impiegato dovranno usare guanti 

monouso: anche in questo caso si deve prevedere un dispenser - igienicamente protetto - all'ingresso 

del Municipio. 

4) prima di accedere ai dispenser suddetti, l'utente dovrà disinfettare le mani con soluzione idonea, 

anch'essa fornita tramite dispenser all'ingresso del Municipio; 

5) poiché l'utente deve toccare i dispositivi per la gestione della richiesta del documento d'identità 

(penna elettronica per la firma, scanner per le impronte digitali, ecc.), dopo ogni uso si dovranno 

sanificare con prodotto igienizzante questi oggetti; 

6) si deve aerare il locale frequentemente. 

Ogni oggetto che venga a contatto con persone diverse dovrà essere sanificato dopo ogni uso. 

 

Gestione spazi e distanze. 

Non sarà permesso l’accesso del pubblico ai locali comunali se non per motivi di comprovata 

urgenza. 

Saranno comunque affissi idonei cartelli che invitino a rispettare la distanza interpersonale di un 

metro. 



 

Organizzazione delle attività. 

Se non già adottate, verranno attuate le seguenti misure: 

1. laddove possibile, attuare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli 

obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; 

2. individuare le attività indifferibili da rendere in presenza di pubblico; 

3. incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 

dalla contrattazione collettiva e quant’altro al personale non indispensabile (ad esempio gli 

operai)  da qui alla fine dell’emergenza;  

4. fornire al personale a contatto con il pubblico guanti monouso e, per eventuali contatti con il 

pubblico, le maschere filtranti FFP3 o mascherine chirurgiche e divisori in materiale 

trasparente (barriere antidroplet); 

5. affiggere cartelli monitori sull’uso delle maschere filtranti, dei guanti e del lavaggio delle 

mani; 

6. contingentare l’ingresso del pubblico, ammesso solo per casi urgenti: ogni caso ordinario 

viene invece risolto o discusso per telefono; 

7. Mantenere in ogni ambiente non più di un lavoratore per volta: negli uffici con più 

postazioni il personale turna; ad esempio, i lavoratori A e B che operano nello stesso 

ambiente possono presentarsi al lavoro  a giorni alterni, oppure A di mattina e B di 

pomeriggio; 

8. mantenere la distanza di un metro almeno sia durante l’attività normale sia durante i colloqui; 

9. valutare la turnazione possibile per i membri della Polizia Locale poiché devono, in questo 

momento, vigilare anche sull’osservanza dei decreti emergenziali. 

In aggiunta, sarà ulteriormente garantito il distanziamento sociale, anche attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro compatibilmente con la tipologia di attività da svolgere. 

Nel caso di lavoratori che possano lavorare da soli, gli stessi saranno posizionati in spazi ricavati da 

locali attualmente non utilizzati - se idonei. 

Per gli ambienti di lavoro dove operano più lavoratori contemporaneamente, qualora non sia 

possibile ricorrere a turnazioni o ad altri sistemi di separazione, saranno riposizionate le postazioni 

di lavoro, distanziando le medesime in modo da avere almeno un metro tra gli operatori o 

ricorrendo alla schermatura con pannelli trasparenti. 

 

 

 



Gestione entrate e uscite del personale 

Si dovranno evitare file e assembramenti, ad esempio in prossimità dell’apparecchiatura per il 

rilevamento delle presenze. 

Anche gli orari di apertura al pubblico (sempre per casi eccezionali) saranno rimodulati, 

differenziandoli per i diversi uffici. 

 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

Gli spostamenti all’interno dei locali comunali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni del presente piano. 

Non sono consentite riunioni in presenza. 

Eventuali interventi formativi saranno eseguiti in modalità FAD. 

 

Gestione di una persona sintomatica all’interno dei locali comunali 

Nel caso in cui una persona all’interno dei locali comunali sviluppi febbre e sintomi di influenza da 

virus COVID - 19, lo deve dichiarare immediatamente al personale e si dovrà procedere al suo 

isolamento. 

Il Datore di Lavoro provvede ad informare immediatamente l’Autorità Sanitaria competente e i 

numeri di emergenza per il virus COVID - 19 forniti dalla RAS e dal Ministero della Salute. 

Il Comune di Santadi collaborerà con le Autorità Sanitarie per l’individuazione dei “contatti stretti” 

di una persona presente all’interno dei locali comunali che sia stata riscontrata positiva al virus 

COVID - 19, al fine di permettere alla sanità pubblica di applicare le necessarie misure di 

quarantena. Nel periodo di indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere ai “contatti stretti” di 

abbandonare i locali comunali. 

La persona sottoposta all’isolamento all’interno dei locali comunali dovrà essere dotata, qualora già 

non lo fosse, di idonea mascherina chirurgica o con grado di protezione superiore. 

 

Sorveglianza sanitaria 

Il Medico Competente continuerà la sorveglianza sanitaria secondo i protocolli di sicurezza dell’ISS 

e del Ministero della Salute. 

I lavoratori che sospettassero di aver contratto l’infezione da virus COVID - 19 dovranno rivolgersi 

al proprio medico di famiglia.  

In caso di rientro da infezione da virus COVID - 19, il Medico Competente esigerà la presentazione 

di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento 

di prevenzione territoriale di competenza; effettuerà la visita medica precedente alla ripresa dal 

lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al 



fine di verificare l’idoneità alla mansione, e anche per valutare profili specifici di rischiosità e 

comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

Il Medico Competente valuterà come tutelare gli eventuali lavoratori ipersuscettibili in corso di 

emergenza sanitaria per virus COVID – 19. 



Miscellanea di cartelli 





 


