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PREMESSA 

Il presente Protocollo costituisce attuazione a livello aziendale dei Protocolli condivisi di regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritti in data 14 marzo/24  aprile 2020, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lettera d), del DPCM 11 marzo 2020, 

dalle principali Organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei 

Ministri dell’Economia, del lavoro, dello Sviluppo Economico e della Salute. 

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché 

di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le 

imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. 

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle 

persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri 

adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza. 

E’ obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.  

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, l’Agenzia per 

la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza e Brianza (di seguito Afol MB o Agenzia), con sede legale 

in Monza, via Grigna, 13, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del contagio 

ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente Protocollo aziendale 

tutte le misure di sicurezza che devono essere osservate dai propri dipendenti e collaboratori. 

Afol MB recepisce nel presente documento i principi contenuti nel Protocollo nazionale adattando le misure in 

esso previste alle specificità della propria organizzazione integrandole, laddove necessario, con misure 

equivalenti o maggiormente incisive. 

Nel rispetto delle prescrizioni normative Afol MB garantisce un ritorno progressivo al lavoro con modalità che 

sono state valutate in relazione alle attività svolte dall’Agenzia e che hanno determinato una riorganizzazione 

del lavoro, in termini di rimodulazione degli spazi, delle postazioni, del numero di lavoratori presenti nei 

locali aziendali e delle modalità di accesso alle sedi da parte delle persone esterne, così da non compromettere 

l’efficacia delle misure di contenimento che devono essere adottate. 

Le misure contenitive volte a ridurre le occasioni di contatto sociale, qui descritte in termini generali, sono 

applicate in tutte le sedi operative di Afol MB e possono essere maggiormente intensificate in relazione alle 

caratteristiche e specificità di ogni singola sede (spazi, attività svolta, numero di lavoratori presenti, accesso di 

persone esterne). 

I contenuti del documento sono stati condivisi con l’RSPP e il Medico competente e sono stati oggetto di 
preventiva consultazione con le Rappresentanze sindacali aziendali ed il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.  

 
Il presente protocollo viene adottato a seguito di consultazione sindacale avvenuta in data 12/05/2020 e 
27/05/2020. 
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Il monitoraggio dell’efficacia delle misure adottate con il presente Protocollo e delle eventuali 
implementazioni, è affidato al Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di 
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro” costituto con Determinazione del Direttore Generale n. 91 del 16/04/2020. 
 

Tutto il personale ed i terzi (clienti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc.) sono tenuti ad uniformarsi con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo. 

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è costante e 

indispensabile il coinvolgimento di tutte le figure operanti nell’ambito della prevenzione aziendale, medico 

competente, RSPP, RLS, per supportare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta 

e responsabile delle misure di prevenzione da adottare. 

Un ruolo fondamentale viene assunto dalla dirigenza e dalle figure apicali, dai Responsabili di sede e/o 

preposti che vigilano sulla corretta applicazione delle procedure e dagli stessi lavoratori la cui partecipazione 

consapevole e attiva favorisce il raggiungimento dei risultati in termini di efficacia con importanti 

ripercussioni positive anche all’esterno del contesto lavorativo. 

Afol MB sta procedendo con le attività di integrazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

(DVR) al fine di prevenire il rischio di infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

ORGANIZZAZIONE, SEDI ED ATTIVITA’ DI AFOL MB 

Afol MB è un’azienda speciale ai sensi degli artt. 113 e 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, dotata di un capitale interamente posseduto dalla Provincia di Monza e della Brianza. 

Afol MB, come declinato nello Statuto, eroga servizi sulla filiera della formazione professionale e orientamento 

e lavoro. Obiettivo primario dell’agenzia è mettere in rete una serie di servizi integrati per il cittadino e fornire 

al mercato, alle imprese e all’intera struttura sociale del territorio di riferimento, la risposta più adeguata e 

aderente alle esigenze sempre più pressanti in termini di formazione, orientamento e servizi e misure di 

politiche attive del lavoro. 

SEDI 

La sede legale di Afol Monza e Brianza è a Monza in Via Grigna n. 13 

La sede operativa è a Meda (MB) in via Tre Venezie n. 63.  

 
L’erogazione dei servizi avviene nelle diverse sedi distribuite in modo omogeneo sul territorio di Monza e 

della Brianza, come sotto specificato: 

- Centro di formazione professionale “G. Marconi”- via De Amicis, 16 - Concorezzo.  

- Centro di formazione professionale “S. Pertini” - via Monte Rosa, 10 - Seregno.  

- Centro di formazione professionale “G. Terragni” -via Tre Venezie, 63 - Meda.  

- Centro per l’impiego Seregno - via Monte Bianco, 7. 

- Centro per l’impiego di Cesano Maderno – Corso Europa, 12/B.  

- Centro per l’impiego Monza - via Bramante da Urbino, 9.  

- Centro per l’impiego Vimercate - via Cavour, 72. 

- Sede decentrata del CPI di Vimercate: via De Amicis, 16 - Concorezzo.  

- Sede decentrata del CPI di Monza: via Cernuschi, 8 - Monza 
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ATTIVITA’ 

Come specificato nello Statuto L’Agenzia ha per oggetto lo svolgimento di funzioni e di attività, rispondenti 

alla mission istituzionale della promozione del diritto al lavoro nelle sue poliedriche declinazioni, così come di 

seguito indicate: 

- Funzioni gestionali connesse ai Centri per l’Impiego e al Collocamento Mirato in attuazione delle Leggi 

Nazionali e Regionali vigenti nonché le funzioni e gli interventi di politica attiva del lavoro, volti alla 

promozione dell’occupazione e dell’inserimento lavorativo, alla prevenzione e al contrasto del rischio 

di disoccupazione e di esclusione sociale. Rientrano in tali funzioni tutte le attività correlate quali: la 

ricerca attiva, l'orientamento e l'accompagnamento al lavoro, i tirocini, l’incontro domanda offerta di 

lavoro, la ricollocazione anche a seguito di crisi aziendali e l'accertamento delle competenze; 

-  Funzioni ed Attività Formative destinate allo sviluppo delle competenze professionali delle persone 

nell’intero arco della vita, a partire dai percorsi di qualificazione professionale nell’ambito del diritto 

dovere dei giovani all’istruzione ed alla formazione anche in termini di lotta alla dispersione 

scolastica; 

- Interventi e Funzioni di natura territoriale, con particolare riferimento alle competenze esercitate 

dalla Provincia anche di intesa con i Comuni ed Enti terzi, volte alla promozione e allo sviluppo 

socio/economico del territorio coerenti con gli scopi dell'Agenzia mediante interventi di 

progettazione, raccolta e diffusione dati, assistenza tecnico amministrativa, e altre forme di supporto 

allo svolgimento di funzioni di competenza provinciale. 

- L’Agenzia potrà svolgere anche altre attività dirette nei confronti di Enti pubblici e privati terzi purché 

attinenti all’oggetto sociale. 

OBIETTIVO DEL PIANO / PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Obiettivo del presente Piano/Protocollo di sicurezza è rendere Afol MB un luogo in cui i lavoratori possano 

svolgere le attività lavorative in sicurezza. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che 

devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19 tenendo conto che il rischio da contagio, in 

occasione di lavoro, varia in relazione ai differenti livelli di esposizione prossimità e aggregazione. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Decreto Legge n. 6 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020 avente ad oggetto 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Datore di lavoro: Barbara Riva 

Nominativo RSPP: Hany Makhoul 

Nominativo/i RLS: Giuseppe Fasano 

Nominativo Medico Competente Coordinatore: Prof. Dr. Marco Italo D’Orso 
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- Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio 

Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- D.L. n.19, del 25 marzo 2020 

- DL Rilancio del 13/05/2020 

- DPCM del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020;  

- DPCM del 01 marzo 2020; 

- DPCM del 04 marzo 2020 e la direttiva n.1/2020 avente per oggetto “Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 delle pubbliche amministrazioni al 

di fuori delle aree di cui all’art.1 del Decreto Legge n. 6 del 2020”, con la quale la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, invita le Amministrazioni pubbliche a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando 

modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale 

complessivamente inteso e con particolare priorità come riportato all’art.3; 

- DPCM del 08 marzo 2020 che dispone misure limitative agli spostamenti nei territori della Regione 

Lombardia, sia in entrata che in uscita dalla regione, che all’interno dei territori stessi, fatti salvi gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, ed altre limitate ragioni; 

- DPCM del 11 marzo 2020; 

- DPCM del 22 marzo 2020; 

- DPCM del 1° aprile 2020; 

- DPCM del 10 aprile 2020 che ha prorogato tutte le stringenti misure di contenimento sino al 3 maggio 

2020; 

- DPCM del 26 aprile 2020; 

- DPCM del 17 maggio 2020 e allegati; 

- Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri n. 3/2020 avente ad oggetto “Modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 
- Ordinanza del 21 febbraio 2020 emanata dal Ministero della Salute avente ad oggetto “Ulteriori misure 

profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

- Ordinanza adottata dal Ministero-della-Salute e dal Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 

2020 contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COD-19; 

- L’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Interno emanata in data 

22/03/2020; 

- Decreto Regionale di Regione Lombardia n.498 del 24 febbraio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure 

applicative dell’Ordinanza del 23 febbraio 2020 – Riunioni in uffici pubblici ed attività di front office”; 

- Ordinanza n. 514 emanata da Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020; 

- Ordinanza n. 515 emanata da Regione Lombardia in data 22 marzo 2020 recante disposizioni in merito 

alla sospensione delle attività in presenza delle Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti privati preposti 

all’esercizio di attività amministrative; 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 517, del 23 marzo 2020; 

- Ordinanza n. 528 emanata da Regione Lombardia in data 11 aprile 2020; 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 521, del 4 aprile 2020; 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 537 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Ordinanza Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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- Ordinanza Regione Lombardia 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive approvate in conferenza Stato-

Regioni il 21/05/2020 

- Linee Guida Esami IEFP a Distanza del 21/05/2020 Conferenza Stato regioni 

- Accordo di Conferenza Stato Regioni “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a 

distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria del 21/05/2020 

- Inail “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS- CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Aprile 2020 

- Ispettorato Nazionale del Lavoro: adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus 

- Circolare Prefettura di Milano n.15.5, del 23 marzo 2020 

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello 

sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno proposto l’incontro tra le parti sociali, in 

attuazione della misura, contenuta nell’art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM dell’11 marzo 2020 che – in 

relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni 

sindacali e datoriali così come aggiornato in data 24 aprile 2020. 

INFORMAZIONE 

La Azienda deve restare un luogo sicuro. A tal fine, un’informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa 

di precauzione e per questo motivo si assume l’impegno di portare a conoscenza del personale in forza e dei 

terzi tutte le indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza. L’informazione sarà articolata nel 

seguente modo: 

Informazione preventiva ai lavoratori 

A tutti i lavoratori così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2008 

sarà fornita un’apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali del presente Protocollo.  

In particolare, l’informativa riguarderà: 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di rimanere al proprio domicilio - e di non fare ingresso in 

azienda - in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell’ipotesi di 

ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi 

influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria 

indicata dalla normativa in vigore); 

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

azienda 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.) in cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 

di rimanere al proprio domicilio; 
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 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda (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. 

 

Informazione preventiva ai terzi  

Le indicazioni di cui sopra saranno portate a conoscenza, con analoga nota informativa messa a 

disposizione in (portineria, reception, ecc.), anche dei clienti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc. che 

debbano fare il loro ingresso in azienda. 

L’ingresso nei locali aziendali delle persone terze sarà considerato quale manifesta adesione, per fatti 

concludenti, ai contenuti della nota, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi 

previste. 

Informazione in azienda 

L’Azienda collocherà, nei luoghi maggiormente frequentati, depliants informativi che ricordino 

comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale.  

In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate nei nei luoghi comuni, mentre le regole 

igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in 

corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare 

sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

Al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori Afol MB ritiene indispensabile che il personale e chiunque acceda 

alle sedi dell’Agenzia, adotti comportamenti che si uniformino con consapevole, costante e collaborativa 

puntualità, alle disposizioni del presente Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo Afol MB si 

impegna a portare a conoscenza del proprio personale, dei propri utenti e di chiunque sia autorizzato ad 

accedere alle proprie sedi, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle 

persone presenti nei locali aziendali. Ai lavoratori vengono sistematicamente inviate delle note scritte mentre 

gli utenti e i terzi possono prendere visione di specifica documentazione affissa agli ingressi o disponibile sul 

sito istituzionale. 

Nelle comunicazioni Afol MB è particolarmente attenta ad evitare forme di stigmatizzazione nei confronti di 

lavoratori che provengono da aree maggiormente a rischio e a favorire l’accesso a fonti istituzionali per la 

raccolta delle informazioni evitando la diffusione di fake news. 

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA 

Prima dell’accesso ai locali aziendali, i lavoratori in forza, i collaboratori, gli utenti ed i terzi saranno sottoposti 

al controllo della temperatura corporea da personale interno opportunamente delegato e informato.  
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La misurazione avverrà nella prima fase con l’utilizzo di termometri digitali a distanza (il manuale d’uso verrà 

opportunamente inviato e\o condiviso) e successivamente attraverso TermoScanner opportunamente 

installati. In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale  

condizione saranno momentaneamente isolate ed invitate a prendere contatto telefonico con il proprio 

medico curante, senza recarsi al Pronto Soccorso. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine. Non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile 

il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti saranno eseguite nel rispetto della 

normativa sulla privacy secondo le modalità indicate nel protocollo nazionale (Informativa nell’allegato-2). In 

particolare, non si procederà alla registrazione del dato acquisito e sarà possibile identificare l’interessato e 

registrare il superamento della soglia minima di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.  

 

1. Ingresso dei lavoratori 

AFOL MB informa preventivamente il personale della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 

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

indicazioni dell’OMS1. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). 

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da 

una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica prevista (medico di Base o ATS del 

Sistema Sanitario Regionale), da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

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

sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i 

lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 
 

 

2. Ingresso degli utenti 

Gli utenti provenienti dall’esterno delle sedi di Afol MB devono attenersi alle disposizioni dell’ordinanza di 

Regione Lombardia, n. 521 del 4 aprile 2020, la quale prevede che ogniqualvolta ci si rechi fuori 

dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli 

altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e 

bocca, contestualmente ad una puntuale pulizia delle mani. 

All’interno delle sedi dovranno essere mantenute le mascherine.   

Sia il personale che gli utenti dovranno prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e 

l’informativa sui comportamenti da adottare, affisse all’ingresso delle sedi. 

L’accesso agli utenti dovrà essere contingentato, su appuntamento con prenotazione, così da evitare 

assembramenti, mantenendo la regola della presenza di massimo due persone sia in sala attesa sia negli uffici, 

considerando come indicatore per la presenza di due persone, una superficie di 15/20 mq. Presso le sedi di 

Afol MB sono presenti diversi locali con superfici adeguate idonee a consentire una corretta distribuzione 

delle persone all’interno degli stessi. Eccezionalmente sarà garantito il servizio informativo in merito alle 

modalità di gestione degli appuntamenti, agli utenti che dovessero presentarsi spontaneamente. 

AFOLMB\U\0003184\28-05-2020\Protocollo risorse umane [A1.1] Pagina 9 di 32



10 

 

 

 

All’esterno delle sedi dei Centri per l’Impiego è posizionato un numeratore per la gestione delle code e le 

persone in attesa dovranno posizionarsi in maniera distanziata le une dalle altre, in accordo alle prescrizioni 

normative di riferimento. Appositi dépliant e infografiche informative ricorderanno le regole di 

distanziamento sociale a cui attenersi per prevenire il contagio. 

Per quanto attiene le modalità di accesso alle sedi da parte degli allievi dei Centri di Formazione Professionale 

e lo stazionamento degli stessi all’interno dei locali, si farà riferimento a quanto indicato nella scheda tecnica 

“Formazione Professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive” elaborata in Conferenza Stato-Regioni il 22/05/2020 pagg. 28\29 (Allegato-6) e alla emananda 

normativa in materia.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

1. Comunicazione della procedura di accesso 

Per l’accesso di fornitori esterni è stata individuata la procedura di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

presente nelle diverse sedi. 

Afol MB si impegna a comunicare anticipatamente ai fornitori la procedura di ingresso e di comportamento da 

tenere all’interno dell’azienda in modalità informatica e in caso di impossibilità si impegna a consegnare 

un’informativa scritta contenente le indicazioni a cui i fornitori si dovranno attenere. 

2. Carico e scarico delle merci 

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 di approntamento delle attività di carico e 

scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

3. Accesso ai locali aziendali per effettuare la fornitura 

Laddove l’erogazione della fornitura richieda l’ingresso dei locali aziendali, si osservano tutte le regole valide 

per il personale dipendente sia in fase di accesso sia in relazione alle regole comportamentali sul lavoro. In 

particolare: 

- Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro 
- Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione 
- Indossare la mascherina.   

4. Accesso ai servizi igienici 

Per i fornitori e per il personale esterno sono stati individuati servizi igienici dedicati ed è fatto divieto di 

utilizzare quelli riservati al personale. Afol MB garantisce che i servizi igienici saranno quotidianamente tenuti 

puliti e disinfettati. 

E’ ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni , 

gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di 

cui al precedente punto. 
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5. Appalti 

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che svolgono anche temporaneamente 

la loro attività lavorativa all’interno di una delle sedi di Afol MB. In caso di lavoratori dipendenti da aziende 

terze che operano nello stesso sito produttivo (es manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed 

entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

contatti stretti. 

Afol MB si impegna a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente 

Protocollo e a vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo 

nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

Ciascun appaltatore dovrà garantire il puntuale rispetto di tali procedure, pena l’interruzione della 

propria attività. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

Afol MB assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali dedicando particolare attenzione 

alle aree comuni, ai servizi igienici, agli erogatori automatici di cibi e bevande, alle postazioni di lavoro e alle 

installazioni (porte finestre) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. E’ tuttavia 

necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a 

mantenere la massima pulizia e salubrità degli ambienti. Al fine di permettere una corretta sanificazione è 

garantito l’utilizzo di prodotti indicati dal Ministero della Salute. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione. 

Particolare attenzione viene dedicata alla ventilazione dei locali attraverso l’apertura delle finestre scegliendo 

quelle più distanti dalle strade trafficate evitando l’apertura di quelle più vicine nelle ore di punta. 

Alla fine della giornata lavorativa è garantita la pulizia e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti disinfettanti, sia negli uffici, sia nei laboratori didattici e nelle aule. 

L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più 

opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali 

(anche in deroga) nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi 

sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, prevede alla riapertura, una sanificazione 

straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 

febbraio 2020. 

Gli impianti di ventilazione sono puliti regolarmente, le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei 

condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone e con alcol etilico 75%. Quelli di ventilazione 

meccanica controllata (Vmc) sono tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Sono tenuti sotto controllo 

i parametri microclimatici (ad esempio la temperatura, l'umidità relativa, e la CO2). Negli impianti di 

ventilazione meccanica controllata (Vmc) è eliminato totalmente il ricircolo dell’aria. Sono puliti regolarmente 

i filtri e acquisite informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed 

eventualmente sostituito con un pacco filtrante più efficiente. 
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Per quanto concerne i mezzi di trasporto aziendali Afol MB si impegna a provvedere ad una frequente pulizia 

delle due autovetture, facenti parte del parco macchine aziendale, limitando l’utilizzo delle stesse ai tecnici 

informatici, per effettuare gli interventi di manutenzione necessari nelle diverse sedi e ai fattorini per la 

consegna o il ritiro di documentazione. Al fine di contenere le possibilità di contagio non è consentito l’accesso 

alle autovetture a più di una persona alla volta e all’interno dell’abitacolo. E’ garantita la disponibilità di gel 

igienizzante per la pulizia delle mani. 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. 

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche necessarie, in 

particolare per quanto riguarda le mani. Afol MB mette a disposizione idonei detergenti e disinfettanti 

raccomandando la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone secondo le modalità suggerite dal 

Ministero della Salute. 

In tutti i servizi igienici è affissa apposita cartellonistica riportante inerenti le modalità per la pulizia delle 

mani a cui tutto il personale è tenuto ad uniformarsi. 

In luoghi facilmente individuabili sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le 

mani con l’invio ad un frequente uso da parte di tutti i lavoratori. La corretta e frequente igienizzazione delle 

mani con acqua e sapone può escludere la necessità di ricorrere al gel. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo  di 

Regolamentazione è fondamentale (vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla 

disponibilità in commercio).  Per questi motivi: 

a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Istituto Superiore di Sanità Nazionale (ISS).  

Afol Mb mette a disposizione del personale i seguenti dispositivi di protezione, garantendone la piena 
disponibilità: 

- Dotazione iniziale di Mascherine lavabili (fino a 40 volte), con scheda tecnica del prodotto (Allegato 3), 

in accordo a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020. 

La mascherina dovrà essere utilizzata all’esterno dei locali aziendali e all’interno delle sedi fino al 

raggiungimento della propria postazione di lavoro. 

La mascherina dovrà altresì essere utilizzata nel caso in cui, anche solo temporaneamente, non si 

possa garantire la distanza di sicurezza di un metro o ci si trovi all’interno di aree comuni. 

- Detergente per le mani installati in tutti i servici igienici, dove saranno affisse le istruzioni per un 

corretto/ adeguato lavaggio delle mani. 

- Gel disinfettante a base alcolica per le mani, oltre agli attuali flaconi presenti nelle sedi Afol MB, 

saranno installati distributori di gel disinfettante a base alcolica per le mani, in luoghi facilmente 

individuabili 

- Guanti mono uso da utilizzare in base alle necessità. 
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- Alcol e detergente disinfettante per la pulizia delle scrivanie, delle tastiere e dei mouse e di qualsiasi 

altro strumento di lavoro così da consentire ai lavoratori di igienizzare liberamente le superfici e le 

apparecchiature. 

Altri dispositivi: 

- Sulle scrivanie degli operatori a contatto con il pubblico sono state posizionate delle strutture di 

protezione in plexiglass (1000mm x 700mm) atte ad evitare la prossimità con gli utenti. 

All’interno delle sedi vanno infine evitati assembramenti. 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione dei virus. 

L’accesso agli spazi comuni, compresi gli spogliatoi presenti nei laboratori didattici è contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi 

per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali comuni, delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack. 

Agli ingressi, negli spazi comuni, e in prossimità degli uffici sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti 

per le mani (gel disinfettanti) e detergenti all’interno dei servizi igienici. 

Gli spostamenti all’interno delle sedi di lavoro sono limitati al minimo indispensabile. 

E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come 

normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)  

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

In questa sezione del Protocollo sono indicati i criteri organizzativi e produttivi/di servizio ad essi collegati 

che limitano, riducono o sospendono i servizi stessi. In tale ottica, l’Azienda, in relazione alle normative 

nazionali e regionali vigenti, ove previste, e/o previo confronto con la Provincia di Monza e della Brianza         

dispone, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, dispone: 
 

a) i periodi di chiusura/riapertura al pubblico delle sedi dei Centri per l’Impiego e dei Centri di 

Formazione Professionale o di singoli uffici, per i quali è fattibile il ricorso al Lavoro Agile in 

emergenza. 

b) l’utilizzo del “lavoro agile in emergenza” per tutte quelle attività che possono essere svolte, totalmente 

o parzialmente, presso il domicilio o a distanza, anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro 

in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità di garantire i servizi e le 

adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle 

apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause), programmando opportune rotazioni 

per il lavoro in sede, ove possibile con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi 
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autonomi, distinti e riconoscibili. 

c) la rimodulazione dei livelli produttivi/di servizio in relazione ai servizi sospesi (non erogabili – in 

tutto o in parte - con modalità a distanza e/o sospesi dalle normative vigenti, quali a titolo di esempio: 

chiamata sui presenti ai sensi dell’art. 16 L. 56/87, chiamata con avviso pubblico ai sensi dell’art. 7 co 

1 e 1 bis L. 68/99, servizi di politica attiva del lavoro che prevedono la modalità di erogazione di 

gruppo, seminari alla cittadinanza e in generale tutti i servizi che servizi che prevedono 

assembramento)  

d) la riorganizzazione dei servizi erogabili a distanza, in tutto o in parte, mettendo a disposizione dei 

lavoratori il supporto ICT e procedure di specifiche  

e) il ricorso agli ammortizzatori sociali fruibili e disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali   

generalmente finalizzati a consentire l’astensione/ riduzione del lavoro, con rotazione di tutto il 

personale ove possibile per il personale per il quale non sia possibile l’utilizzo del lavoro agile, anche 

parziale, o di altra soluzione organizzativa, valutando sempre la possibilità di assicurare che gli stessi 

riguardino l’intera compagine aziendale 

f) la sospensione/annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se 

già concordate o organizzate 

 

Afol MB garantisce il distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, 

compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non 

necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi 

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale 

riunioni. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono state individuate soluzioni 

innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra 

loro (il parametro di riferimento è il numero di persone per superficie del locale – 2 persone ogni 15-20 mq.). 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento 

sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti 

all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro 

e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo 

si incentiveranno forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e 

favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

L’Azienda, allo scopo di evitare il più possibile eventuali contatti ravvicinati tra i dipendenti nei varchi di 

accesso, negli ingressi e nelle aree parcheggio, ha disposto: 

- di individuare varchi/porte dedicati esclusivamente all’entrata o all’uscita (anche eventualmente utilizzando 

l’uscita di emergenza), garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

- Idonee procedure di scaglionamento dei dipendenti in ingresso/uscita per evitare assembramenti ai varchi 

di accesso e nei pressi dei timbratori, individuando fino ad un massimo di tre fasce orarie di ingresso/uscita, 
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da assegnare a gruppi di lavoratori. Resta comunque inteso l’obbligo da parte di ciascun lavoratore di 

osservare il rispetto dei requisiti in termini di distanziamento sociale.  

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E 

FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni fornite da Afol MB. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità 

e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata 

pulizia/areazione dei locali.  

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, 

effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori che utilizzano il “lavoro agile in emergenza”. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, 

sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).  

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

Nel caso in cui una persona presente in una delle sedi di Afol MB sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale/responsabile dell’unità 

organizzativa/datore di lavoro, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute. 

Afol MB collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, Afol MB potrà 

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede aziendale, secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina 

chirurgica e posizionato in apposito locale preventivamente individuato. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero 

della Salute (cd. Decalogo allegato al presente protocollo). 
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Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione 

di carattere generale sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per 

l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del 

contagio e nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19  

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente 

collabora con il datore di lavoro e le RLS aziendali. 

Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le 

indicazioni delle Autorità Sanitarie. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, 

potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della 

diffusione del virus e della salute dei lavoratori. 

Alla ripresa delle attività, è previsto il coinvolgimento del medico competente per le identificazioni dei 

soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa 

infezione da COVID 19. 

La sorveglianza sanitaria dovrà porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. 

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa 

presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla 

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

al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare 

profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

Presso Afol MB è costituito un Comitato per l’attuazione, verifica, monitoraggio e l’aggiornamento delle regole 

del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

 

Data____________ 

 

Firma del Datore di Lavoro____________________________________________ 
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ALLEGATI 

- Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali 

- Allegato 2: Atto di delega all’addetto designato alla misurazione della temperatura 

- Allegato 3: Scheda tecnica Kit Mascherine 

- Allegato 4: Misure igienico sanitarie (allegato 1 DPCM 8 marzo 2020) 
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Allegato 1 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

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, cd. Coronavirus, accedono ai locali e 
agli uffici dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza e Brianza o ad altri luoghi comunque 
a quest’ultima riferibili. 
 
Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è L’Agenzia per la Formazione l’orientamento e il Lavoro di Monza e Brianza 

(Afol Monza Brianza) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono - 0362.341125 – Indirizzo mail: 

privacy@afolmb.it o all’indirizzo: afolmonzabrianza@pec.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati, Dott. Stefano Bacchiocchi, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rdp@afolmb.it 

Tipologia di dati personali trattati ed interessati 

Nei limiti e delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa sono oggetto di trattamento: 
 I dati attestanti alla temperatura corporea; 
 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; 
 Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS e ISS. 
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono: 

 Al personale di Afol Monza Brianza. 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; 

 Gli utenti dei Centri per l’Impiego e dei C.F.P.; 
 I fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, i visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere alle 

sedi di Afol Monza Brianza o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
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 adottato ai sensi dell’art, 1 n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, del 14 
marzo 2020, così come integrato il successivo 24 aprile 2020 e del Protocollo di regolamentazione delle misure per 
il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19, negli ambienti di lavoro, di Afol Monza Brianza. 
La base giuridica del trattamento è pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art, 1 n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali di Afol Monza Brianza o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Afol Monza Brianza non effettua alcuna registrazione 
del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso 
l’interessato sarà informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, e 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 di emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020. 
Diritto 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. E’, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte all’Agenzia per la Formazione l’orientamento e il Lavoro di Monza e 

Brianza. all’indirizzo privacy@afolmb.it o all’indirizzo: afolmonzabrianza@pec.it 
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L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso 
l’Autorità di controllo. 
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Allegato 2 – Atto di delega all’Addetto designato alla misurazione della temperatura 

Afol Monza Brianza nella persona del suo legale rappresentante pro tempore in qualità di Datore di Lavoro,  

 

DELEGA 
 

Il Sig./Sig.ra__________________________________________  

 Addetto designato alla misurazione della temperatura corporea ai sensi e agli effetti dell’ordinanza di 
Regione Lombardia nr. 547 del 17\05\2020 

 Addetto designato al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi e agli effetti dell’art.29 del Regolamento 

UE 2016/679 ed ex art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 101/2018 

 

Data: _____________________ 

Il Datore di Lavoro o suo delegato      Per accettazione 
 
__________________________     __________________________ 

 

ADDETTO designato al trattamento dei dati personali (Emergenza Covid-19). 
 
Tale nomina è in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali ai quali i soggetti Addetti hanno accesso 
nell’espletamento della funzione che è loro propria. In particolare non è consentito l’accesso ai dati la cui conoscenza 
non è necessaria all’adempimento dei compiti affidati agli Addetti. In ottemperanza al GDPR, che regola il trattamento 
dei dati personali, laddove costituisce trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche 
senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati”. 
L’ambito di applicazione della presente nomina fa riferimento ai tipi di dati ed alle mansioni sotto elencate: 
 
Tipologia dei dati trattati 
 
Fornitori, utenti, dipendenti e collaboratori 
 

Dati sullo stato di salute (Rilevazione 
Temperatura) 

 Dipendenti e collaboratori 
 Fornitori 
 Utenti del Centri per l’Impiego 
 Utenti dei Centri di Formazione Professionale 

 
Particolare importanza rivestirà l’attenzione che verrà dedicata alla procedura per la rilevazione della temperatura 
indicata nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-
19 negli ambienti di lavoro” inerente l’emergenza Coronavirus e nelle istruzioni date anche in forma verbale, alle quali vi 
è l’obbligo di attenersi scrupolosamente. Vi è l’obbligo inoltre di prendere visione dei nominativi del personale 
autorizzato a trattare i dati relativi all’ambito a lei assegnato, siano essi titolare, responsabili o addetti. Come Addetto è 
tenuto a prendere visione e a comunicare al responsabile eventuali inesattezze. Il presente incarico è strettamente 
collegato e funzionale alle mansioni svolte da ciascun addetto e necessario per lo svolgimento delle stesse e che, 
pertanto, non costituisce conferimento di nuova mansione o ruolo. 
L’addetto dichiara di aver ricevuto, le istruzioni e si impegna, dopo averne presa visione, ad adottare tutte le misure 
necessarie alla loro attuazione. L’Addetto dovrà osservare tutte le istruzioni ricevute e le misure di sicurezza già in atto, 
o che verranno comunicate in seguito dal titolare o dal responsabile del trattamento. La sottoscrizione del presente 
incarico costituisce consapevole accettazione degli obblighi assunti. 
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Procedura 
 
Prima dell’accesso ai locali aziendali, i lavoratori in forza, i collaboratori, gli utenti ed i terzi dovranno essere sottoposti 
al controllo della temperatura corporea. 
Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti saranno eseguite nel rispetto della normativa sulla 
privacy secondo le modalità indicate nel protocollo nazionale. In particolare, non si procederà alla registrazione del dato 
acquisito e sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia minima di temperatura solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 
In caso di rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura, o qualora non sia organizzativamente possibile 
procedere alla sua verifica, l’ingresso in azienda sarà subordinato alla sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione 
nel quale attestare di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione e di aver rilevato una temperatura 
corporea non superiore a 37,5°. 
In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate, fornite di mascherine ed invitate a prendere contatto telefonico con il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. 
 
Se la condizione di superamento della temperatura si riferisce a lavoratori in forza o collaboratori Il datore di lavoro 
comunicherà tempestivamente tale circostanza tramite il medico competente di cui al D.L n.81/2008 e/o l’ufficio del 
personale, all’AST territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve 
attenersi. 
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che 
non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato: 
 

1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro 
o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva 
comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. 
febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 

2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e 
dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 

3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, 
comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o 
l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la 
persona interessata dovrà rivolgersi.  
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Allegato 3 – Scheda tecnica Mascherina 
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Allegato 4 - Misure igienico-sanitarie 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il 

lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

c) evitare abbracci e strette di mano;  

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie); 

f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; 

j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone 

malate. 
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Allegato 5 – Procedura accesso fornitori 
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Allegato 6 – Scheda Tecnica Formazione Professionale 

Scheda tecnica “Formazione Professionale” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività 

Economiche e Produttive” elaborata in Conferenza Stato-Regioni il 22/05/2020. 

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e 
imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio 
e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di 
qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli 
Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;  

 percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);  

 percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli 
adulti;  

 percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;  

 percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;  

 percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale.  

 

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta 
formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.  

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola 
organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.  

 Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività 
formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;  

 Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in 
più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e 
promuoverne l’utilizzo frequente.  

 Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di 
consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.  

 Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. 
utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare 
attività per gruppo promiscui.  

 Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della 
distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di 
autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali 
considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.  

 Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli 
spazi esterni.  

 Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di 
almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a 
barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.  
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 Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), 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 con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, 
è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno 
essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della 
singola attività.  

 Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, 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);  

 Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in 
ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o 
attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel 
caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e 
disinfezione frequente delle mani o dei guanti;  

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se 
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse 
tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni 
caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 
filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore 
di Sanità.  

 Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda 
ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti 
protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, 
il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.  
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 Allegato 7 - Segnaletica 

Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che può essere 

stampata e utilizzata secondo necessità. 

La segnaletica proposta è la seguente: 

- Dieci comportamenti da seguire 

- No assembramento  

- Evitare affollamenti in fila 

- Mantenere la distanza di 1 m 

- Uso Ascensore 

- Lavare le mani 

- Igienizzare le mani 

- Coprire la bocca e il naso 

- No abbracci e strette di mani 

- Disinfettare le superfici 

- Soccorsi. 
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