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PROCEDURE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

Procedure specifiche Azienda Agraria 

 
1. PREMESSA 

 
Il presente documento viene redatto nel rispetto delle regole fondamentali per il 
contenimento previste dal protocollo del 14 marzo 2020 relativo a tutti i settori produttivi 
e dal DPCM 26 aprile 2020, in particolare dal suo “Protocollo condiviso di regolazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro”. L’obiettivo del suddetto protocollo condiviso di regolamentazione è fornire 
indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare 
misure uguali per tutta la popolazione. Il suddetto documento contiene, quindi, misure che 
seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
Il presente documento costituisce parte integrante del Protocollo Covid-19 dell’IIS L. 
Castiglioni, a cui si rimanda per gli aspetti generali, e riguarda specificatamente le attività 
che si svolgono in azienda agraria e che coinvolgono esclusivamente i lavoratori del 
suddetto istituto con esclusione di qualunque persona presente senza preventiva 
autorizzazione (c.d.  Visitatori e Studenti) 

 
2. INFORMAZIONE 
Il datore di lavoro è obbligato a formare ed informare tutti i propri lavoratori circa le 
disposizioni di sicurezza contenute nelle presenti “Procedure per il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19” e nelle vigenti disposizioni legislative anti-COVID. 
Il datore di lavoro al termine della formazione e informazione svolta, e obbligatoriamente 
tenuto a compilare e far firmare ai suddetti lavoratori apposito registro (vedi allegato 1). 
Inoltre, all’interno dell’azienda, nei luoghi maggiormente visibili, si provvederà ad esporre 
l’apposita cartellonistica informativa. 
Le informazioni di carattere generale che riguardano tutti i soggetti che accedono in istituto 
sono: 
• Il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 

alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
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• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di contattare 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 in istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, 
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso in istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, 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 della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

• l’impegno ad informare il datore di lavoro se, negli ultimi 14 giorni, si abbia avuto contatti 
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 
23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

 
È inoltre fatto obbligo a tutti i lavoratori di adottare le seguenti precauzioni igieniche 
personali: 
 Mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri lavoratori di almeno 1 metro;  
 Utilizzare la mascherina in ambienti chiusi o se le distanze sono inferiori ai 2m;   
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 Coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
 Lavarsi spesso le mani, obbligatoriamente prima dell’accesso e all’uscita di tutti i 

locali comuni del cantiere; per tale scopo saranno messe a disposizione soluzioni 
idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

 Evitare abbracci e strette di mano; 
 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
 Starnutire e/o tossire in un fazzoletto o coprendosi con il gomito evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie; 
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 



COVID-19 

Protocollo di sicurezza anti contagio Azienda Agraria IIS Castiglioni Limbiate MB 

 

3. MODALITA’ DI INGRESSO NELL’ AZIENDA AGRARIA 

Le procedure e modalità di acceso al cantiere sono descritte e riportare nel “Protocollo di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19”. 

Il personale dovrà provvedere tutte le mattine, presso la propria abitazione, al controllo della 
temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5° il lavoratore dovrà 
rimanere presso la propria abitazione e comunicarlo all’impresa ed al proprio medico 
curante. 

All’arrivo in Azienda si provvederà comunque alla misurazione della temperatura ai 
lavoratori, ai fornitori/trasportatori e/o ad altro personale esterno; la misurazione sarà 
effettuata prima dell’ingresso in azienda, ma anche in qualsiasi momento, se il preposto 
addetto alla temperatura (che indosserà i DPI previsti) dovesse ritenerlo necessario a causa 
del manifestarsi di sintomi o malori durante l’attività lavorativa in Azienda. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso e/o la 
permanenza ai luoghi di lavoro. 
A tal fine la rispettiva scheda di rilevazione prevista deve essere compilata per ciascun 
lavoratore (allegati 2 e 3). 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, avverrà ai sensi della disciplina privacy vigente (allegato 4). 

Al fine di evitare eccessive file o assembramenti all’ingresso, l’accesso dei lavoratori verrà 
scaglionato.  

Le operazioni avverranno secondo le seguenti modalità: 
 utilizzo di termometro digitale ad infrarossi che non richiede contatto con la persona; 
 utilizzo da parte di ambedue i soggetti di mascherina di tipo chirurgico; 
 utilizzo da parte dell’operatore di tuta, occhiali/visiera e guanti monouso; 
 accesso all’area della misurazione in fila ordinata con il rispetto della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. 
 Provvedere a far firmare il modulo dell’allegato 3 se la temperatura rilevata è inferiore 

a 37,5° o quello dell’allegato 4 se la temperatura è superiore a 37.5°; 
 In caso di superamento della temperatura di 37.5° ripetere l’operazione a 

conferma della corretta misurazione e avvertire il preposto della rilevazione. 
 

Ove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°, la persona in tale condizione sarà 
momentaneamente isolata nell’area prevista sul documento inviatovi insieme al PSC e 
utilizzerà i DPI previsti, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più 
breve tempo possibile il proprio datore di lavoro e medico curante e seguire le sue 
indicazioni. 
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4. MISURE/PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE NELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

4.1 DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO 

Il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro è la misura adottata per le 
seguenti attività che si svolgono in Azienda: 

 durante eventuali file per la misurazione della temperatura; 
 uso degli ambienti igienico sanitari ovvero: 

 servizi igienici, 
 spogliatoi, 

 nello spostamento dei lavoratori; 
 durante l’utilizzo delle macchine/attrezzature che prevedono la presenza limitrofa di 

più di un lavoratore; 
 durante il transito pedonale in qualsivoglia area dell’azienda; 
 durante eventuali pause di riposo sia all’aperto che in locali chiusi evitando anche 

assembramenti; 
 durante lo svolgimento di riunioni che richiedono obbligatoriamente la presenza. 

 
Le modalità del rispetto della distanza interpersonale sono indicate nelle specifiche 
sezioni. 

4.2 INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE 

Spogliatoio 
Lo spogliatoio deve presentare, in rapporto alle sue dimensioni/numero dei lavoratori che 
ne fruiscono, il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro.  
L’accesso e l’uscita dei lavoratori avverrà nel rispetto della distanza interpersonale senza 
creare assembramenti, lo stesso durante gli spostamenti all’interno del locale che devono 
comunque essere limitati al minimo indispensabile. Si provvederà alla ventilazione continua 
dei locali mediante l’apertura delle finestre. 

Servizi igienici 
Il locale servizi igienici deve presentare, in rapporto alle sue dimensioni/numero dei 
lavoratori che ne fruiscono, di una persona per volta e l’accesso e l’uscita dei lavoratori 
avverrà comunque nel rispetto della distanza interpersonale e senza creare assembramenti. 
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4.4  SPOSTAMENTO LAVORATORI SU MEZZI AZIENDALI  
 

L’azienda deve assicurare che il servizio di spostamento/trasporto all’interno dell’azienda 
agraria e spazi esterni all’Istituto avvenga nelle seguenti condizioni: il conducente deve 
indossare mascherina chirurgica; 

 i passeggeri non possono occupare il posto disponibile vicino al conducente; 
 sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere 

trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di 
mascherina chirurgica. In mancanza di tali dispositivi potrà essere trasportato un solo 
passeggero; 

 nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere 
replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila 
di sedili, fermo restando l’uso delle suddette mascherine; 

 se il mezzo non garantisce il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro i 
lavoratori prima di accedere dovranno provvedere alla pulizia delle mani per mezzo 
di soluzione idroalcolica, indossare guanti monouso, mascherina chirurgica ed 
occhiali a maschera o schermo facciale.  

In ogni caso al termine di ogni viaggio sarà assicurata l’igienizzazione e disinfezione con 
specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo 
una corretta areazione all’interno del veicolo. L’azienda predisporrà a tale scopo all’interno 
del vano di guida apposito erogatore a spruzzo con soluzione idroalcolica e rotoli di carta 
assorbente usa e getta, il cui esaurimento va immediatamente segnalato al preposto. 
Per la registrazione delle operazioni compiute viene predisposto e lasciato nei mezzi il 
modulo previsto dall’allegato 6. Tale documento, con spazio per la registrazione, dovrà 
essere lasciato sul mezzo in apposita busta a disposizione di chi dovesse utilizzare il mezzo 
successivamente e sarà consegnato al preposto da chi compilasse l’ultimo spazio 
disponibile. 
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4.5 UTILIZZO MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI 

L’utilizzo delle seguenti macchine ed attrezzature: 
 

Gli attrezzi manuali quali pala, piccone, forbici ecc. ed utensili elettrici devono essere 
igienizzati dopo ogni utilizzo. Al termine della giornata il lavoratore dovrà provvedere alla 
igienizzazione accurata e disinfezione dell’utensile ed a disporlo nella postazione di ricovero 
ad esso destinata. 
Per le macchine operatrici il lavoratore addetto provvederà a fine giornata all’igienizzazione 
e disinfezione di comandi, volante, maniglie ed ogni altra parte che possa venire a contatto 
con le mani. 
Anche per le attrezzature portatili il lavoratore che le ha utilizzate dovrà provvedere al 
termine della giornata lavorativa alla loro igienizzazione e disinfezione. 
È fatto assoluto divieto di usare soffiatore o altra attrezzatura provochi movimenti di aria 
violenti e di grande gittata. 
Gli erogatori a spruzzo delle soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dei lavoratori 
vanno conservate all’interno delle macchine o in prossimità delle attrezzature ed il loro 
esaurimento va immediatamente segnalato al preposto. La pulizia finale della macchina, 
dell’attrezzatura o dell’utensile va registrata sul modulo previsto dall’allegato 7. Tale 
documento, con spazio per la registrazione delle operazioni di pulizia, dovrà essere lasciato, 
per le macchine operatrici, nella cabina di guida in apposita busta a disposizione di chi 
dovesse utilizzare il mezzo successivamente e, per le attrezzature e gli utensili, nei presidi 
presenti.  
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5. ACCESSO DEI FORNITORI 

 
L’accesso dei fornitori potrà avvenire solo dopo verifica della temperatura da parte degli 
addetti a tale operazione vedi allegato 8. Ove la temperatura dovesse risultare superiore a 
37,5° l’accesso sarà interdetto. La misurazione avverrà in prossimità dell’accesso in cantiere 
senza che il fornitore scenda dal mezzo; durante la misurazione il fornitore dovrà indossare 
apposita mascherina chirurgica, per la prassi di ingresso attenersi all’allegato n 7°. 
Ove la misurazione abbia dato esito negativo il trasportatore potrà accedere nell’area adibita 
alle operazioni attraverso il percorso che verrà indicata dal preposto. 
La permanenza in azienda deve essere limitata allo stretto indispensabile per svolgere le 
attività previste. 
Per i fornitori si deve prevedere un servizio igienico dedicato che dovrà essere igienizzato 
quando viene utilizzato. 

L’accesso deve avvenire muniti di mascherina chirurgica e le mani vanno igienizzate prima 
dell’accesso e dopo l’uscita con apposita soluzione idroalcolica. 
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7. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
 

Al fine di ridurre il rischio di contagio, si provvederà alla pulizia quotidiana di tutte le 
installazioni igienico sanitarie.  
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, si procederà alle pulizie 
ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare 
attenzione tutte le superfici toccate di frequente con disinfettanti a base di cloro o alcol (es. 
porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari). 
La pulizia dei locali va registrata sul modulo previsto all’allegato 9. Tale documento, con 
spazio per la registrazione, dovrà essere lasciato nel locale in apposita busta a disposizione 
di chi dovesse eseguire la pulizia successivamente All’esaurimento degli spazi per le 
registrazioni sarà consegnato al preposto da chi compilasse l’ultimo spazio disponibile. Le 
sanificazioni periodiche vanno registrate sul modulo previsto all’allegato 10, tale 
documento va conservato in azienda. 
Per la pulizia di ambienti dove si rilevi abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID- 
19 la sanificazione verrà affidata a ditta specializzata ed autorizzata alle suddette operazioni  

 
Si ribadisce che ogni lavoratore deve provvedere alla pulizia e disinfezione delle proprie 
attrezzature/utensili/postazioni di guida o di manovra dei mezzi utilizzando prodotti già diluiti 
e ponti all’uso, prevalentemente nebulizzati mediante erogatore a spruzzo. 
Per la registrazione delle operazioni compiute va utilizzato il modulo agli allegati 9 e 10. 



COVID-19 

Protocollo di sicurezza anti contagio Azienda Agraria IIS Castiglioni Limbiate MB 

 

 
8. GESTIONE DEL PERSONALE SINTOMATICO DIPENDENTE 

 
Le procedure e modalità di acceso al cantiere sono descritte e riportare nel “Protocollo di 
sicurezza per il contenimento della diffusione del virus COVID-19” che si richiamano di 
seguito. 

Nel caso in cui il lavoratore presente in azienda sviluppi, nell’arco della giornata lavorativa, 
i sintomi da Covid-19 quali febbre, tosse e difficoltà respiratorie, dovrà comunicarlo 
immediatamente al preposto addetto alla temperatura che applicherà le sottostanti istruzioni 
riguardanti il temporaneo isolamento della persona sintomatica. 

Il preposto addetto alla temperatura si accerterà che il lavoratore sintomatico venga munito 
di mascherina chirurgica e lasci l’area di lavoro nel più veloce tempo possibile senza ulteriori 
contatti con il personale presente, dando indicazioni al lavoratore di dirigersi all’interno del 
locale predisposto per il suo isolamento  

Giunto nel locale il lavoratore contatterà telefonicamente il proprio medico curante e seguirà 
le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. L’accesso al locale di isolamento è 
riservato al solo lavoratore sintomatico. 
Il lavoratore ne darà quindi immediata segnalazione al Datore di lavoro che provvederà ad 
avvertire il medico competente aziendale per le valutazioni specifiche. 
Ove il personale sintomatico sia riferito alle imprese esterne la procedura verrà messa 
in atto in modo del tutto analogo avvisando tanto il datore di lavoro esterno quanto 
quello interno. 
In caso di isolamento momentaneo, dovuto alla presenza di sintomi da Covid-19, l’azienda 
garantirà la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie saranno assicurate anche 
nel caso in cui il lavoratore comunichi all’azienda di aver avuto, al di fuori del contesto 
aziendale, contatti con soggetti risultati positivi a Covid-19 e nel caso di allontanamento del 
lavoratore che durante l’attività sviluppi i sintomi descritti in precedenza. 

L’istituto collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali contatti stretti 
della persona sintomatica, qualora questa risulti successivamente positiva al tampone 
Covid-19. Questo è necessario per permettere alle autorità di applicare le opportune misure 
di quarantena del personale che sia venuto a contatto stretto con il lavoratore positivo. Nel 
caso di positività accertata dall’autorità sanitaria al covid-19 si procederà alla sanificazione 
dei luoghi di lavoro. 
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Allegato 1) Formazione e informazione lavoratori 
 

IIS “ L. Castiglioni” Limbiate MB 

Data 

 
I sottoscritti lavoratori dichiarano di essere stati formati e informati relativamente al punto 2 
di cui al suddetto PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO COVID-19, di essere a 
conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegnano a rispettare le indicazioni inerenti 
ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare 
la diffusione del COVID-19. Dichiarano inoltre di aver preso visione delle informative affisse 
nei luoghi di lavoro. 

 
NOME COGNOME FIRMA 
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Allegato 2) Scheda misurazione temperatura corporea 
 

Per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sarà necessario 
compilare l’apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento. 

 

IIS “ L. Castiglioni” Limbiate MB 

 
Area_______________________________ 
Nome e Cognome del lavoratore 
(nello casella delle firma dell’addetto alla rilevazione scrivere nome e cognome in stampatello e firmare) 

Dichiara sotto la propria responsabilità di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale (vedi 
allegato n°4), e di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON 
essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID- 
19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
 

data Rilevata alle 
ore 

FIRME 
Lavoratori Preposto addetto alla rilevazione 

  Lavoratore Preposto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 

  Lavoratore addetto 
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Allegato 3) Scheda misurazione temperatura corporea 
 

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed 
esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. 
Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni 
lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°. 

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito 
l’accesso al cantiere o dovrà essere allontanato dallo stesso se i sintomi si sono 
manifestati durante l’attività lavorativa. In tali casi va seguita la procedura descritta 
al punto 3 del protocollo. 

 

IIS “ L. Castiglioni” Limbiate MB 

Area_____________________ 

DATA 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione 
della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di 

 non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere 
 di dover abbandonare il luogo di lavoro 

e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la 
diffusione del COVID-19. 

 
 

NOME COGNOME Rilevata alle ore FIRMA DEL LAVORATORE 

    

 FIRMA ADDETTO ALLA MISURAZIONE 
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Allegato 4) Informativa privacy 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 
 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le 
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza 
COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono nell’Azienda Agraria IIS Castiglioni Limbiate MB 

 

Titolare del trattamento 

(denominazione sociale)  IIS L. Castiglioni, 
con sede legale in Via Garibaldi 115, 20812 Limbiate (MB) 

   Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail/numero di telefono 
Sig. Gabriele Lastrucci, tel. 0583491734   cell.  3407878513 
e-mail: commerciale@diemmeinformatica.com 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: 
a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 

giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 
a) il personale dell’IIS L. Castiglioni Limbiate MB 

che opera presso la relativa azienda agraria 
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il 
trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 
di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 
accedere all’ Azienda Agraria  

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19,in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti contagio COVID-19 adottato, ai 
sensi del protocollo del 14 marzo 2020 relativo a tutti i settori produttivi e dal DPCM 24 aprile 
2020, in particolare dal suo “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto 
ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” all’allegato 
7, specifico per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei 
protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell’art. art. 2, comma 6 del DPCM 24 aprile 
2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere all’Azienda Agraria IIS Castiglioni 
Limbiate MB via Garibaldi 35 

L’eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’Azienda Agraria IIS Castiglioni Limbiate MB via 
Garibaldi 35 che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle 
modalità del trattamento. 
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Il trattamento è effettuato dalla Prof.ssa Viviana Guidetti, nella sua qualità di Responsabile 
del trattamento. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 
risultato positivo al COVID-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato 
d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 
31 gennaio 2020. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi 
al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a Azienda Agraria IIS Castiglioni Limbiate MB via 
Garibaldi 115 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della 
normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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Allegato 5) Registro spostamento mezzi aziendali 
 

L’Istituto organizza lo spostamento/trasporto all’interno dell’Azienda Agraria ed aree 
esterne dell’istituto col il seguente mezzo: 

 
 

MEZZO AZIENDALE  
MARCA TIPO TARGA CAPIENZA LAVORATORI ORE 
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Allegato 6) Registro pulizie automezzi e macchine operatrici. 
 

 

Automezzo/macchina operatrice 

Marca Tipo Targa o matricola 

   

 

I sottoscritti addetti dichiarano di aver proceduto all’igienizzazione e disinfezione, con gli 
specifici detergenti prescritti ed in dotazione al mezzo, di comandi, volante, maniglie ed ogni 
altra parte che sia venuta a contatto con le mani mantenendo una corretta areazione 
all’interno del veicolo. Le attività sono state eseguite nel rispetto delle istruzioni e delle 
informazioni ricevute I sottoscritti sono inoltre consapevole della necessità di segnalare al 
preposto l’eventuale esaurimento dei prodotti e dei materiali d’uso forniti. 

 
DATA E ORA NOMINATIVO ADDETTO FIRMA 
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Allegato 7) Registro pulizie attrezzature ed utensili. 
 

 

Attrezzature/utensili: 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti addetti dichiarano di aver proceduto all’igienizzazione e disinfezione, con gli 
specifici detergenti prescritti ed in dotazione personale, di tutte le parti che siano venuta a 
contatto con le mani nel rispetto delle istruzioni e delle informazioni ricevute. I sottoscritti 
sono inoltre consapevoli della necessità di segnalare al preposto l’eventuale esaurimento 
dei prodotti e dei materiali d’uso forniti. 

 
DATA E ORA NOMINATIVO ADDETTO FIRMA 
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Allegato 8) – Procedura da consegnare ai fornitori 
 

IMPRESA/FORNITURA 

INDIRIZZO 

Data 

 
Spettabile impresa, 

 
Con il presente le comunichiamo che: 

 
 Il suo accesso nell’Azienda Agraria potrà avvenire solo dopo verifica della temperatura 

da parte degli addetti a tale operazione. Ove la temperatura dovesse risultare superiore 
a 37,5° l’accesso le sarà interdetto. La misurazione avverrà in prossimità dell’accesso 
in azienda senza che il suo lavoratore scenda dal mezzo; durante la misurazione il suo 
lavoratore dovrà indossare apposita mascherina chirurgica; 

 Ove la misurazione abbia dato esito negativo le verrà concesso l’accesso all’area adibita 
alle operazioni attraverso il percorso che verrà indicato dal preposto; 

 L’autista dovrà rimanere a bordo del suo mezzo durante le operazioni di carico/scarico 
dei materiali; se l’operazione richiederà, per motivi di sicurezza, la discesa dell’autista 
(esempio carico o scarico dei materiali per mezzo dell’apparecchio di sollevamento 
dell’autocarro), egli dovrà indossare mascherina chirurgica e rispettare la distanza 
interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro. Lo scambio della documentazione delle 
merci consegnate in cantiere (bolle, fatture…) avverrà tramite l’utilizzo di guanti 
monouso (qualora non disponibili, lavare prima le mani con soluzione idroalcolica); 

 La permanenza in azienda deve essere limitata allo stretto indispensabile per svolgere le 
attività previste. 

 
Per i fornitori è stato previsto un servizio igienico dedicato ubicato sotto il portico centrale 
della fattoria.  

 
L’accesso deve avvenire muniti di mascherina chirurgica e le mani vanno lavate prima 
dell’accesso e dopo l’uscita con apposita soluzione idroalcolica. 

 
Il suddetto modulo va restituito controfirmato per accettazione. 

 

Firma 
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Allegato 9) Registro pulizie ambienti comuni (spogliatoio/wc) squadra aziendale 
 
 
 

IIS “ L. Castiglioni” Limbiate MB 

Area_____________________________________ 

 

I sottoscritti addetti dichiarano di aver proceduto alle pulizie ordinarie degli ambienti con i 
comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate 
di frequente con disinfettanti a base di cloro o alcol ricevuti in dotazione nel rispetto delle 
istruzioni e delle informazioni ricevute. I sottoscritti sono inoltre consapevoli della necessità 
di segnalare al preposto l’eventuale esaurimento dei prodotti e dei materiali d’uso forniti. 

 

 
DATA E 

ORA 
NOMINATIVO ADDETTO 

PULIZIE 
AMBIENTI FIRMA 

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  attrezzi  

    

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  attrezzi  

    

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  attrezzi  

    

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  attrezzi  

    

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  attrezzi  
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Allegato 10) Registro sanificazioni ambienti comuni (se necessari) 
 

 
 
IIS “ L. Castiglioni” Limbiate MB 
 
Area_____________________________________ 

 

I sottoscritti addetti dichiarano di aver proceduto, dopo l’ordinaria pulizia, alla sanificazione 
con l’uso di ipoclorito di sodio 0.1%. Per le superfici che possono essere danneggiate 
dall’ipoclorito di sodio, si utilizzerà etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro in 
accordo con quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 
Salute. Le attività sono state eseguite nel rispetto delle istruzioni e delle informazioni ricevute 
utilizzando i seguenti DPI: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, occhiai a mascherina o visiera, 
guanti monouso, camice impermeabile monouso a maniche lunghe. 

 

 
DATA E ORA NOMINATIVO 

ADDETTO PULIZIE 
AMBIENTI FIRMA 

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  Uffici  

    

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  Uffici  

    

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  Uffici  

    

  Spogliatoio  

  Servizi igienici  

  Uffici  

    

  Spogliatoio  

 
 

   Servizi igienici  

  Uffici  

    

 


