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Protocollo di LineaPA per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
 
Rif Dpcm 26 aprile 2020 - Allegato 6 
“Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (24 aprile 2020)” 
 
*** 
 
Per LineaPA la titolare lavora dalla sede legale, che coincide con la propria residenza in Ivrea; la dipendente 
lavora con contratto di smartworking fin dall’agosto del 2016 presso la propria residenza. 
  
Sono limitati al massimo gli  spostamenti  verso i due luoghi citati e l'accesso agli spazi comuni, se 
necessario, sarà contingentato.  
 
1-INFORMAZIONE 
  
LineaPA, attraverso le modalita' piu'  idonee  ed  efficaci, informa la dipendente e  chiunque  entri in uno 
dei locali adibiti a luogo in cui viene erogata la formazione o in cui vengono organizzati gli eventi (si tratta 
sempre di locali presso terzi quindi centri congressi, hotel, sale presso Enti vari) circa le disposizioni delle 
Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso della sala e nei luoghi maggiormente visibili,  appositi 
depliants informativi. 
 
 
2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA O PRESSO UN CORSO/EVENTO DI LINEAPA 
 
L' ingresso in azienda o presso un corso/evento di LineaPA di soggetti  gia' risultati  positivi all'infezione da 
COVID 19 sarà possibile attestando per ciascun soggetto interessato, il possesso di una certificazione  
medica  da  cui risulti  la  "avvenuta  negativizzazione"  del  tampone  secondo   le modalita' previste  e  
rilasciata  dal  dipartimento  di  prevenzione territoriale di competenza. Questa attestazione è superflua per 
coloro che partecipano ai nostri eventi in qualità di dipendenti di una impresa o Pubblica Amministrazione, 
in quanto la verifica compete al loro datore di lavoro e la presenza ad un nostro evento è una conseguenza 
di questa verifica già avvenuta in precedenza.  
 
 
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
  
L'accesso di fornitori esterni presso la sede dell’azienda è sporadico, mentre presso le sedi dove si svolgono 
gli eventi formativi di LineaPA saranno individuate (in accordo con il soggetto che mette a disposizione i 
locali) procedure di ingresso, transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e tempistiche predefinite, 
al fine di ridurre le occasioni di  contatto con il personale presente nei reparti/uffici coinvolti.  
 
E’ ridotto, per quanto possibile, l'accesso  ai  visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori 
esterni durante gli eventi (impresa di pulizie, manutenzione, facchinaggio, etc...), gli stessi dovranno 
sottostare a tutte  le regole  aziendali,  ivi  comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali di cui al precedente 
paragrafo 2 
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L'azienda/Ente committente di uno dei nostri eventi e'  tenuta  a  dare,  a LineaPA  completa  informativa  
dei  contenuti  del Protocollo aziendale e deve vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze 
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 
  
 
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI CORSI/EVENTI 
  
LineaPA verificherà, (in accordo con il soggetto che mette a disposizione i locali per gli eventi), la pulizia 
giornaliera e la  sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e delle aree 
comuni e di svago.  
 
Occorrerà garantire la pulizia a fine di ogni evento e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 
mouse con adeguati detergenti, nei luoghi di lavoro e di svolgimento dei corsi/eventi 
 
 
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
  
E' obbligatorio che le persone presenti  in  azienda/ nei luoghi di svolgimento dei corsi/eventi, adottino 
tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani 
 
L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani 
 
E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e Sapone 
 
I detergenti per le mani di cui sopra saranno accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in 
punti facilmente individuabili. 
  
 
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
  
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale   indicati   nel   presente   
Protocollo   di Regolamentazione e' fondamentale e, vista  l'attuale  situazione  di emergenza, e' 
evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. 
 
Per questi motivi: 
 
• le mascherine dovranno essere utilizzate in  conformita'  a quanto previsto dalle indicazioni 
dell'Organizzazione mondiale  della sanita'. 
 
• b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta'  di approvvigionamento e alla sola finalita' di 
evitare la diffusione del virus,  potranno  essere  utilizzate  mascherine  la  cui   tipologia corrisponda alle 
indicazioni dall'autorita' sanitaria 
 
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di  un  metro  e  non   siano   
possibili   altre   soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, ed eventuali altri 
dispositivi di protezione (guanti, ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorita'  scientifiche  e sanitarie. 
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• Sulla base del complesso dei rischi valutati  e, a partire dalla mappatura  delle  diverse  attivita'  
dell'azienda,  si adotteranno i DPI idonei.  
 
• E' previsto, per tutti  i  soggetti  che condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL n. 18 (art 16 c. 1) 
 
 
7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (AREE   FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...) 
  
LineaPA verificherà, (in accordo con il soggetto che mette a disposizione i locali per gli eventi) affinchè: 
 
• l'accesso agli spazi comuni durante lo svolgimento di eventi/corsi, ad esempio la zona di consumo 
del coffee break o della pausa pranzo (se prevista) sia 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 minima di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 
 
• sia garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali bar 
pranzo e pausa caffè, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 
 
 
8-ORGANIZZAZIONE  AZIENDALE  (TURNAZIONE,  TRASFERTE  E  SMART  WORK) 
 
LineaPA adotta già dal 2016 il lavoro a distanza.  
LineaPA garantisce adeguate condizioni di supporto alla dipendente e alla  sua attivita' (assistenza nell'uso 
delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause, opportune informative periodiche). 
 
 
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DAGLI EVENTI/CORSI DI LINEAPA 
  
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  
comuni  (ingressi, sala coffee break o locale per il pranzo) 
 
Dove possibile, verrà dedicata una porta di entrata e una porta  di  uscita  da  questi  locali  e  garantita  la  
presenza  di detergenti, segnalata da apposite indicazioni. 
  
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
  
Alle riunioni in presenza dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata 
pulizia/areazione dei locali 
 
 
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
  
Nel caso in cui una persona presente in azienda o ad uno degli eventi o corsi di LineaPA sviluppi febbre e  
sintomi  di  infezione  respiratoria  quali  la  tosse,  lo   deve dichiarare  immediatamente  al responsabile 
dell’evento,  si   dovra' procedere al suo isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita' sanitaria, 
verranno immediatamente avvertite le autorita' sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-
19 forniti dalla Regione  o  dal Ministero della Salute 
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L'azienda  collabora  con  le  Autorita'  sanitarie   per   la definizione  degli  eventuali  "contatti  stretti"  di  
una   persona presente ad uno dei propri eventi che sia stata  riscontrata  positiva  al  tampone COVID-19. 
Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e   opportune   misure   di   quarantena.   
Nel   periodo dell'indagine, l'azienda potra' chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di  lasciare  
cautelativamente  il luogo dell’Evento secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 
 
Il soggetto, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina 
chirurgica. 
 
Ivrea, 08/09/2020. 
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