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AGENTI BIOLOGICI 

 

Definizione 

 

Il D. Lgs. 81/2008 al TITOLO X, prende in considerazione la protezione dei lavoratori dai rischi 

biologici nella loro complessità, dedicando al problema:  

- l’intero TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici (diviso in 4 capi e 21 articoli da n. 266 a n. 

286), e rappresenta il recepimento della Direttiva 90/679 della Comunità Europea; 

- nonché gli allegati XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la 

presenza di agenti biologici), XLV (Segnale di rischio biologico), XLVI (Elenco degli agenti 

biologici classificati), XLVII (Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento) 

e XLVIII (Specifiche per processi industriali). 

 

Il Titolo X indica in apertura che: 

- sono norme applicate a tutte le attività lavorative che comportano rischio di esposizione ad 

agenti biologici; 

- per agente biologico si intende “qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, 

cultura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o 

intossicazioni”. Per microrganismo si intende qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, 

in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. 

 

Classificazione 

La classificazione degli agenti biologici è suddivisa in 4 gruppi, in base a: 

1. infettività – capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di moltiplicarsi in esso. 

Penetrazione e moltiplicazione; 

2. patogenicità – capacità di produrre malattia a seguito di infezione; 

3. trasmissibilità – capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore o malato ad un 

soggetto non infetto. Contagio di soggetti suscettibili; 

4. neutralizzabilità – disponibilità di efficaci terapie e profilassi per prevenire la malattia. 

 

La virulenza è intesa come l’insieme delle caratteristiche di infettività e patogenicità. 
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Sulla base del rischio infettivo (articolo 268 D. Lgs. 81/08) per l’uomo, gli agenti biologici 

vengono distinti in 4 gruppi: 

- Gruppo 1 - presentano poca probabilità di causare malattia in soggetti umani; 

- Gruppo 2 - possono causare malattie nell’uomo e costituire un rischio per i lavoratori; è poco 

probabile che si propaghino nelle comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche 

o terapeutiche (ad es. S. Aureus, C. Tetani, B. Pertussis, N. Meningitidis, N. Gonorrhoeae); 

- Gruppo 3 - possono causare malattie gravi nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; 

sono agenti capaci di propagarsi nelle comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche (ad es. HBV, HCV, HIV, S.Typhi); 

- Gruppo 4 - possono provocare malattie gravi nell’uomo, costituire un serio rischio per i 

lavoratori, presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità e non sono disponibili di 

norma efficaci misure profilattiche o terapeutiche (ad es. Virus Ebola, Variola, Crimea-Congo). 

 

Classificazione degli agenti biologici 

Tipo n° specie 
n° specie nei gruppi 

Vaccino Allergie 
1 2 3 4 

Batteri 151 - 123 28 - 14 (*) - 

Virus 129 - 66 52 11 22 (*) - 

Parassiti 69 - 59 10 - - 2 

Funghi 26 - 20 6 - - 8 

 

(*) Vaccini attualmente disponibili: 

batteri - tetano, difterite pertosse, tifo-paratifo, haemophilus influenzae, meningococco A e C, 

pneumococco, antrace, botulino tularemia, colera, peste e febbre Q; 

virus - epatite A e B, influenza (5 ceppi), rosolia, morbillo, parotite, varicella, poliomielite, rabbia, 

febbre (gialla, emorragica di Omsk, della Rift Valley, della foresta Kyasanur), vaiolo, encefalite (da 

zecca, venezuelana, orientale e occidentale).  
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Misure di controllo del rischio 

 

Il Datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi (art. 271), all’atto di intraprendere una attività 

con esposizione ad agenti biologici, poi in occasione di significative modifiche dell’attività 

lavorativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori e comunque nel caso in cui siano trascorsi tre 

anni dall’epoca dell’ultima valutazione effettuata. 

 

Le informazioni di cui deve tenere conto, utili ad adottare le misure preventive e protettive idonee 

anche sulla base dei principi di buona prassi microbiologica, si orientano sulla classificazione dei 

microrganismi e tutto quel che può riguardarli in tema di patologia umana e sinergismo con altri 

gruppi di agenti biologici, oltre alle caratteristiche particolareggiate del processo lavorativo, al 

numero di lavoratori coinvolti ed al programma di emergenza approntato, in rapporto ai rischi 

accertati. 

Stima del rischio biologico secondo criteri epidemiologici. 

Valutazione, incidenza di: 

 infortuni (a rischio biologico) 

 infezioni 

 malattie 

Complessità in relazione a: 

 caratteristiche attività lavorative 

 numero lavoratori esposti 

 organizzazione della prevenzione 

Attraverso: 

 sorveglianza delle infezioni 

 sorveglianza delle esposizioni accidentali dei lavoratori 

 informazioni derivanti dalla sorveglianza sanitaria 

 ambiente di lavoro, attrezzature, DPI, organizzazione del lavoro 

 

La valutazione dei rischi deve partire dalla considerazione che l’esposizione dei lavoratori agli 

agenti biologici sul lavoro deriva da due condizioni base: 

1. uso deliberato – attività durante le quali gli agenti biologici sono deliberatamente 

introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati al fine di sfruttarne le 

proprietà biologiche (farmaci, fermentazioni, trasformazioni alimentari, e altro) oppure 

volutamente isolati, trattati o coltivati per accertarne la presenza, il tipo o la quantità (analisi di 

laboratorio); 

2. esposizione potenziale – attività in cui si può evidenziare la presenza di agenti biologici 

come fatto episodico e non volontario, ovvero manca il deliberato intento di farne attività 

lavorativa (per esempio nelle operazioni di pulimento, ristorazione, manutenzione, trasporti, e 

altro, l’esposizione a questi agenti è esclusivamente potenziale). 
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Contaminanti dell’aria di origine biologica – Valori di Soglia 

 

I contaminanti atmosferici di origine biologica sono ubiquitari in natura e possono subire modifiche 

in conseguenza dell’attività umana; includono i bioaerosoli (particelle aerodisperse composte di, o 

derivanti da, organismi viventi) e i composti organici volatili (COV) rilasciati da organismi viventi.  

I bioaerosoli comprendono microrganismi e frammenti, tossine e prodotti di rifiuto particellari 

provenienti da qualsiasi specie vivente.  

 

Tutte le persone sono ripetutamente esposte ad una grande varietà di tali materiali, tuttavia non 

esistono Valori limite di soglia (T.L.V.) con i quali confrontare i risultati delle misure di 

concentrazione della maggior parte dei materiali di origine biologica, però esistono T.L.V. per un 

certo numero di sostanze di origine biologica, fra le quali: cellulosa, alcuni legni, cotone, polvere di 

cereali, nicotina, piretro, amido, subtilisine (enzimi proteolitici), saccarosio, nebbie di olio vegetale. 

 

Nelle linee guida ACGIH [American Conference of Governmental Industrial Hygienists: 

Bioaerosols - Assessment and Control. J.M. Macher, Ed.; H.M. Ammann, H.A. Burge, D.K. Milton, 

and P.R. Morey, Asst. Eds. A.C.G.I.H., Cincinnati, OH (1999)] è definito come “inquinamento 

biologico indoor” quando si verifica la presenza di:  

a) aerosol di origine biologica di tipo e, a concentrazioni suscettibili di causare o predisporre a 

malattia;  

b) crescita microbica indoor e residui della crescita microbica che possono esporre le persone a 

seguito di aerosolizzazione. Oppure concentrazioni inappropriate di bioaerosoli provenienti 

dall’esterno, specie in edifici progettati per prevenire il loro ingresso. 

 

Inoltre, le linee guida: 

 definiscono i criteri per l’individuazione e il controllo dell’esposizione a bioaerosoli e forniscono i 

criteri di ispezione degli edifici, di individuazione dei sintomi presentati dagli occupanti, di 

valutazione dell’adeguatezza degli edifici, di monitoraggio delle potenziali sorgenti ambientali, 

e di giudizio professionale; 

 forniscono un’informazione di base sui principali gruppi di bioaerosoli che comprende le loro 

sorgenti e gli effetti sulla salute; 

 descrivono i metodi di raccolta, di analisi e di interpretazione dei campioni dei bioaerosoli dalle 

sorgenti ambientali potenziali. Talvolta, il monitoraggio ambientale determina un contaminante 

biologico singolo o quello predominante. Più comunemente, il monitoraggio rileva una miscela 

di più materiali di origine biologica in relazione alla diversa e interattiva natura dei 

mieroambienti interni.  

 

Il campionamento ambientale dei bioaerosoli, deve essere condotto esclusivamente seguendo una 

formulazione attenta di ipotesi controllabili circa le sorgenti potenziali di bioaerosoli e delle 

modalità di esposizione dei lavoratori.  
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Non esistono T.L.V. per interpretare i risultati delle misure ambientali di: 

a) bioaerosoli specifici o totali (miscele) da cultura o conteggiabili (ad es. batteri o funghi); sono 

quei batteri e funghi che possono crescere in culture di laboratorio che vengono descritti come 

numero di unità formanti la colonia (CFU) oppure sono quei pollini, spore fungine, cellule 

batteriche, e altri materiali (ad es. Aspergillus, fumigatus) che possono essere identificati e 

conteggiati al microscopio; 

b) agenti infettivi (ad es. Legionella pneumofila, Micobacterium tuberculosis); dati riguardanti il 

rapporto dose - risposta sono disponibili solo per pochi bioaerosoli infettivi e i protocolli di 

campionamento per gli agenti infettivi sono limitati ed adatti solo a scopo di ricerca; 

l’immunizzazione, la ricerca di casi attivi ed il trattamento medico, rimangono le difese primarie 

contro i bioaerosoli infettivi; 

c) contaminanti biologici saggiabili (ad es. endotossine, micotossine, antigeni, o composti 

organici microbici volatili); sono sostanze microbiche, vegetali o animali, che possono essere 

rilevati mediante saggi chimici, immunologici o biologici. Le relazioni dose – risposta, per alcuni 

bioaerosoli saggiabili, sono state osservate in studi sperimentali e, occasionalmente, in studi 

epidemiologici. Pertanto, potrebbero in futuro essere disponibili T.L.V. per alcune di queste 

sostanze. 

 

All’interno dell’istituto non vengono utilizzati deliberatamente agenti biologici classificati. 

Tuttavia sono presenti numerose persone di svariate età e non è escludibile la possibilità di 

contaminazione microbiologica. Durante varie fasi lavorative è, infatti, possibile un contatto 

accidentale con i droplets o con fluidi biologici degli stessi e si può essere potenzialmente esposti ad 

infezioni causate da microrganismi. Si tratta di un rischio potenziale. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROTOCOLLO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

DOCUMENTO PER LA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE 

NELL’ISTITUTO SCOLASTICO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

IN SICUREZZA AI SENSI DEL PIANO SCUOLA 2020-2021 E DEI PARERI 

DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 

 

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare 

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria 

acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di 

corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 

casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente 

all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a 

Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 

genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati 

un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 

Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre 

nella prima metà del mese di febbraio l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata 

dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-

rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

  

http://www.salute.gov.it/
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Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave 

(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano 

malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che 

durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: 

 rinorrea (naso che cola) 

 cefalea (mal di testa) 

 tosse 

 faringite (gola infiammata) 

 febbre 

 sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 

rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite 

con difficoltà respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia 

(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano 

caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l’infezione può essere fatale. Le persone più 

suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti: l’Istituto Superiore 

di Sanità  riporta, al 2 Aprile 2020 [https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-

COVID-2019_2_aprile.pdf], che le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono 

malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie 

croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva. 

Ad oggi, la mediana relativa all’età dei soggetti sintomatici è di 62 anni, per quanto concerne i 

deceduti è 78 anni (scarto interquartile 73-85 anni). La distribuzione dei casi a seconda del genere 

vede una percentuale del 31,4% per le femmine e del 69,6% per i maschi. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 

comune e del virus dell’influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 

confermare la diagnosi. 

L’esame caratterizzato dai migliori profili di sensibilità e specificità, ad oggi, è il tampone 

rinofaringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) del virus. È importante ribadire che 

l’utilità di questo approccio è di tipo epidemiologico se indirizzato a studio di popolazione o, in 

ambito professionale, per valutare l’idoneità alla ripresa dell’attività lavorativa dopo il contagio. In 

ambito clinico, è evidentemente necessario, ai fini di una corretta diagnosi differenziale, ma si 

sottolinea che non è corretto attribuire un valore preventivo a questa metodica, in quanto il risultato 

positivo è funzione delle diverse condizioni di esposizione, magari anche immediatamente 

successive ad un risultato negativo su un precedente tampone. 

Sono proposti accertamenti mediante test sierologici rapidi ma, così come riportato nella circolare 

ministeriale 3 aprile 2020: “Secondo l'OMS, sebbene l'impiego di kit commerciali di diagnosi 

rapida virologica sia auspicabile e rappresenti un’esigenza in situazioni di emergenza come quella 

attuale, gli approcci diagnostici al momento tecnicamente più vantaggiosi, attendibili e disponibili 

rimangono quelli basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi di RT-

PCR per amplificazione di geni virali espressi durante l’infezione da SARS-CoV-2”. 
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Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 

le goccioline del respiro (droplets) espulse dalle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.  

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso 

contaminazione fecale. 

I droplets, goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, 

prima di cadere a terra, e questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato 

sufficiente a prevenire la trasmissione. 

Lo studio della dimensione del droplet emesso da un soggetto quando tossisce ha dimostrato che 

l'intera distribuzione particellare del droplet è compresa tra 0.5 e 16 micron, con una distribuzione 

multimodale con picchi di 1, 2 ed 8 micron. Le particelle più piccole, dotate di poca inerzia, 

sedimentano con maggiore difficoltà e nello svolgimento della pratica sportiva, all'aperto o al 

chiuso, lo spostamento d’aria causato dall’atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la 

contaminazione da droplet su distanze maggiori rispetto al canonico 1-1.5 m di distanziamento 

sociale suggerito. In queste circostanze, più elevato è il vento apparente, e maggiore sarà il 

distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. 

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Prime evidenze sono state registrate in merito 

alla possibilità che esso si possa diffondere anche via aerosol. In ragione di quest’ultima circostanza 

nel rapporto “Imprese Aperte, Lavoratori Protetti” si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 

2m associato a questo meccanismo secondo il CDC Centrers for Disease Control and Prevention 

statunitense. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. 

 

 

Meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si 

sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti 

nei due giorni precedenti la comparsa di sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici 

contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le 

congiuntive. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 

e delle mani (Figura 2 e Figura 3). Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere 

il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina). 
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Trattamento – Vaccinazione 

Non esiste, nell’attuale stato di avanzamento delle conoscenze scientifiche, un trattamento specifico 

per la malattia causata dal nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per 

proteggersi dal virus. Tenendo conto dei tempi della sperimentazione preclinica su animali e primati 

non umani, degli studi di fase 1 e 2 sulla sicurezza per l’uomo, e degli studi di fase 3 di efficacia, 

non è prevedibile la disponibilità di un vaccino prima del 2021. 

Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto respiratoria può essere molto 

efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. Attualmente sono principalmente applicati 

protocolli che comprendono prevalentemente farmaci quali l’idrossiclorochina, antivirali, anticorpi 

antimonoclonali. Non sono ancora disponibili informazioni scientifiche consolidate rispetto alla 

loro efficacia. 

 
 

Epidemia in corso 

Il 30 gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato l'epidemia di Coronavirus in Cina Emergenza 

internazionale di salute pubblica. L'OMS ha elevato la minaccia per l'epidemia di coronavirus al 

livello mondiale a livello "molto alto" il 28 febbraio 2020. 

L'11 marzo 2020 il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito la 

diffusione del Covid-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una 

pandemia diffusa in tutto il pianeta. Il 13 marzo l'OMS ha dichiarato che l'Europa sta diventando il 

nuovo epicentro della pandemia.  

Il rischio di malattia grave associata all'infezione COVID-19 per le persone in Europa (UE/SEE e 

Regno Unito) è attualmente considerato moderato per la popolazione generale e alto per gli anziani 

e le persone con malattie croniche di base. Inoltre, il rischio di malattie più lievi e il conseguente 

impatto sull'attività sociale e lavorativa sono considerati elevati. 

Il numero di casi COVID-19 è aumentato molto rapidamente, cluster, simili a quelli in Italia, 

associati a COVID-19 sono attualmente in sviluppo in altri Paesi europei e il rischio di superare la 

capacità di risposta dei sistemi sanitari è elevato. Seppure questi dati varino a seconda della 

diffusione dei tamponi alla popolazione non ospedalizzata, si può stimare che i pazienti presentino 

una severità che richiede ospedalizzazione circa nel 25% dei casi, il 4% richiede trattamento in 

terapia intensiva, e la letalità si attesti intorno al 10% dei malati (Report ISS 3 aprile 2020). Restano 

costanti età mediana dei casi positivi, 62 anni, e la rilevanza di fattori di rischio quali il sesso 

maschile, la presenza di malattie croniche e il fumo di tabacco.  

 

Per quanto riguarda le scuole, dovendo recepire integralmente le misure igienico sanitarie relative al 

personale e agli ambienti, indicate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS)2, sia nel Documento 

tecnico del 28 maggio che nei successivi aggiornamenti, il CTS medesimo, almeno 2 settimane 

prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del quadro epidemiologico, le 

proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per 

gli insegnanti all’interno dell’aula e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni. In 

sede di Conferenza unificata si procederà ad eventuali determinazioni. 

 

2 «Gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni(ad es. attività fisica, 

pausa pasto);…». Estratto dal verbale n. 82 CTS della riunione tenuta, presso il Dipartimento della 

Protezione civile, il 28 maggio 2020;  

« rimane la possibilità da parte del CTS di valutare a ridosso della ripresa scolastica la necessità 

dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata 

della permanenza a scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito 

l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra menzionato sulla base dell’andamento 
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dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali.» Estratto del verbale n. 90 del 22 

giugno 2020.   

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), con la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili 

al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2, ha introdotto in data 15 maggio i “Criteri generali 

per i Protocolli di settore” che, pur calati nella specificità di ciascun settore, rappresentano dei 

criteri guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e passibili di 

aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze.  

 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI, ORDINANZE E LINEE DI INDIRIZZO 

 

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate 

dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio 

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri 

competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non 

solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni e altri atti ufficiali. 

Alla data di emanazione del presente documento, a livello nazionale e territoriale: 

- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 

- DPCM Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 

- Decreto-legge 2 Marzo 2020, n. 9 

- Ordinanze di intesa tra Ministero della Salute ed i Presidenti delle Regioni 

- Ordinanze Comunali 

- Ordinanze del Prefetto competente per territorio 

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

- Rapporti ISS COVID-19 

- Circolare Ministero della Salute – 29 Aprile 2020 – Indicazioni operative relative alle attività del 

medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. 

- DPCM 17 Maggio 2020 – Allegato 12 -   Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro  

- Linee guida per lo svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali - emanate a cura 

dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ai sensi dell’art. 1, lettere f 

e g del DPCM 26 Aprile 2020  

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

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - A cura di Dipartimento di 

medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL - Approvato dal Comitato 

tecnico scientifico (Cts), istituito presso la Protezione Civile 

- Rapporto “Lo sport riparte in sicurezza” - Redatto da CONI e Politecnico di Torino -  26.4.2020 

- Emergenza Covid-19. Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di piscina e 

palestra per la Fase 2 - Federazione Italiana Nuoto – agg. 19 Maggio 2020 

- DPCM 17 Maggio 2020 – Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e 

produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 

- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13/06/2020 - Linee di indirizzo per la 

riapertura delle Attività Economiche e Produttive e Ricreative. 

- Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione. 26 Giugno 2020 

- Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione 

Civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 

modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”. Verbale 28 maggio 

2020 e successivi.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
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RICHIESTE NORMATIVE 
 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: 

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte 

le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità 

lavorative, ed in particolare: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) della classificazione degli agenti biologici che 

presentano o possono presentare un pericolo per la salute 

umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in 

assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso 

sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri 

di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 

Famiglia di virus Coronaviridae: 

GRUPPO 2  

Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 

Release". International Committee on 

Taxonomy of Viruses (ICTV). October 

2018. Retrieved 13 January 2019. 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere 

contratte 

Vedere paragrafo specifico 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto 

un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta 

all'attività lavorativa svolta 

Vedere paragrafo specifico, in 

cooperazione con il Medico 

Competente 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità 

sanitaria competente che possono influire sul rischio 

Vedere paragrafo specifico 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 

utilizzati 

Nessuno 

 

In base al D.lgs. 81/08 Art. 271 comma 5: 

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) le fasi del procedimento lavorativo che 

comportano il rischio di esposizione ad agenti 

biologici 

Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, 

non esiste una particolare identificazione lavorativa 

ad esclusione dei lavori in ambienti sanitari. 

Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi 

attività “aggregativa” può essere fonte di potenziale 

esposizione. Le fasi maggiormente rischiose sono 

quelle in cui non è escludibile l’aggregazione di 

persone. 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di  

cui alla lettera a) 

Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro 

esclusivamente in solitario 

c) le generalità del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi 

Vedere copertina 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, 

nonché le misure preventive e protettive 

applicate 

Vedere paragrafi successivi 

e) il programma di emergenza per la protezione 

dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad 

un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 

4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico 

Non applicabile 

 

  

https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
https://talk.ictvonline.org/taxonomy/
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In base al D.lgs. 81/08 Art. 272 comma 2: 

In particolare, il datore di lavoro: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo 

di attività lavorativa lo consente 

Non applicabile, in quanto agente 

biologico in diffusione tra la 

popolazione 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente 

esposti, al rischio di agenti biologici 

In corso di valutazione continua, 

soprattutto in funzione delle 

comunicazioni delle istituzioni 

preposte, cui si deve fare riferimento 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche 

attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere 

dall’esposizione accidentale ad agenti biologici 

Vedere paragrafi successivi 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di 

protezione individuali qualora non sia possibile evitare 

altrimenti l'esposizione 

Vedere paragrafi successivi 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al 

minimo la propagazione accidentale di un agente biologico 

fuori dal luogo di lavoro 

Vedere paragrafi successivi 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato 

nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 

appropriati 

Non applicabile 

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e 

trattare campioni di origine umana ed animale 

Non applicabile 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 

incidenti 

Vedere paragrafi successivi 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di 

lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 

necessario o tecnicamente realizzabile 

Non applicabile 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, 

l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 

condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori 

adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 

trattamento dei rifiuti stessi 

Vedere paragrafi successivi 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto 

in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e 

all’esterno del luogo di lavoro 

Non applicabile 
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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1: 

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute 

dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati 

provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se 

del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle 

Applicabile e presente per la parte dei 

servizi igienici, applicabile per le docce 

solo se già previste per la natura del 

lavoro stesso. Per gli antisettici per la 

pelle, vedere paragrafi successivi 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti 

protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti 

separati dagli abiti civili 

Non applicabile in quanto non trattasi di 

uso deliberato di agenti biologici 

all’interno delle fasi lavorative 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano 

monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo 

ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o 

sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 

successiva 

Vedere paragrafi successivi 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono 

essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 

quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, 

conservati separatamente dagli altri indumenti, 

disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti 

Non applicabile in quanto non trattasi di 

uso deliberato di agenti biologici 

all’interno delle fasi lavorative 

 

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: 

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, 

informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 

RICHIESTA DI LEGGE RISPOSTA 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 

utilizzati 

Fornitura di opuscolo come da 

paragrafo specifico 

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione Fornitura di opuscolo come da 

paragrafo specifico 

c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo come da 

paragrafo specifico 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e 

dei dispositivi di protezione individuale ed il loro 

corretto impiego 

Fornitura di opuscolo come da 

paragrafo specifico 

e) le procedure da seguire per la manipolazione di 

agenti biologici del gruppo 4 

Non applicabile 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le 

misure da adottare per ridurne al minimo le 

conseguenze 

Fornitura di opuscolo come da 

paragrafo specifico 

 

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.lgs. 81/08 Art.280: non applicabile. 
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PECULIARITA’ DEL CONTESTO SCOLASTICO 

 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno su tutto il territorio nazionale in 

presenza nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel 

Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il 

Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, 

approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. La ripresa delle attività sarà 

effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 

contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei 

processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.  

E’ opportuno ricordare che le evidenze scientifiche disponibili sia sull’andamento dell’infezione da 

SARS-CoV-2 nei pazienti pediatrici, che sul rischio comunitario correlato alla diffusione 

dell’infezione veicolata dalla popolazione infantile, non sono sufficienti per consentire un’analisi 

del rischio nello specifico contesto. E’ stato dimostrato che soggetti giovani tendono a presentare 

con minore frequenza la malattia COVID-19 in forma sintomatica ma possono contrarre l’infezione, 

in forma asintomatica, con cariche virali confrontabili con quelle di soggetti di età maggiore. 

contribuendo pertanto alla diffusione del virus. 

 

L’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, nell’età evolutiva (0-18 anni), è stata a oggi, documentata in 

circa 4.000 casi: il 7 % ha richiesto il ricovero ospedaliero (più numerosi nel primo anno di vita e 

nell’età preadolescenziale) e 4 decessi (tutti in pazienti con gravi patologie preesistenti). Nei 

bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o moderate, 

eccezionalmente si sono avuti casi gravi che hanno necessitato di cure intensive. Inoltre è stata 

descritta in poche decine di casi nel mondo, in Italia e in altri Paesi, una nuova forma clinica, molto 

probabilmente correlabile all’infezione da SARS-CoV-2, denominata sindrome infiammatoria 

multisistemica acuta, che colpisce soprattutto bambini della seconda infanzia e della 

preadolescenza.  

È pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di 

seguito riportate messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di 

studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti 

per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di 

nuovi contagi.  

L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto 

ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato.  

 

L’aggregazione, che è il più grande problema nell’ottica della riapertura delle scuole, rappresenta la 

forza e l’energia propulsiva del sistema educativo; la sospensione delle attività scolastiche e il 

successivo isolamento hanno determinato una significativa alterazione della vita sociale e 

relazionale dei bambini e ragazzi determinando al contempo una interruzione dei processi di 

crescita in autonomia, di acquisizione di competenze e conoscenze, con conseguenze educative, 

psicologiche e di salute che non possono essere sottovalutate.  

La scuola inoltre è il contesto in cui ad ogni bambino viene data la possibilità di crescere e 

svilupparsi in modo ottimale; ancora oggi nel nostro Paese si registrano disugualianze che 

coinvolgono i bambini in particolare nelle aree gravate da disagio, degrado, povertà e difficoltà 

sociali. In Italia dei 9.700.000 soggetti in età compresa tra 0 e 18 anni, 1.600.000 sono in condizioni 

di povertà. Inoltre circa 1.000.000 di soggetti in età evolutiva hanno necessità assistenziali 

complesse, tra questi il 20% circa con problemi neuropsichiatrici. La scuola è un contesto 

fondamentale dove queste difficoltà possono essere accompagnate e quanto possibili colmate.  
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Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso 

equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo 

di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto 

dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. 

 

 

Il contesto delle attività in piscina e palestra 

 

Il virus responsabile della COVID-19 è un virus dotato di involucro, con una fragile membrana 

lipidica esterna. In genere, i virus con un involucro di questo tipo sono meno stabili nell'ambiente e 

sono piu sensibili agli ossidanti, come il cloro. Secondo quanto affermato dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, i metodi convenzionali e centralizzati di trattamento dell'acqua che 

utilizzano filtrazione e disinfezione con cloro sono ritenuti in grado di inattivare il virus 

responsabile della COVID-19. Anche se il virus e stato segnalato nelle acque fluviali, esso non e 

stato rilevato nelle forniture di acqua potabile e, sulla base delle prove attuali, il rischio per le 

risorse idriche è basso, conclude la specifica relazione della stessa Organizzazione. Essa riporta 

anche che, per un'efficace disinfezione, nelle acque dovrebbe esserci una concentrazione residua di 

cloro libero di ≥ 0,5 mg/l  (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 

virus. Technical brief. World Health Organization, 3/3/2020). 

A ulteriore conferma, è stato da tempo dimostrato che il cloro libero superiore a 0,5 mg/l assicura la 

completa inattivazione di SARS-CoV (della stessa famiglia del virus che causa la COVID-19) 

(Wang XW et al. Study on the resistance of severe acute respiratory syndrome-associated 

coronavirus. J Virol Methods. 2005 Jun;126:171-7). Ciò è testimoniato anche dall’Istituto 

Superiore di Sanità nel Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Rifiuti. Indicazioni ad 

interim su acqua e servizi igienici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Versione del 7 

aprile 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. Rapporto ISS COVID-19, n.10/2020. A 

questo proposito, è importante considerare che l’acqua di approvvigionamento deve avere requisiti 

conformi alla legislazione vigente sull’acqua per il consumo umano per tutti i tipi di piscine (acqua 

potabile). 

A questo proposito, quindi, concentrazioni di cloro libero comprese fra 0,7 e 1,5 mg/ nell’acqua 

delle piscine, previste dalle norme vigenti, sembrano ampiamente in grado di prevenire la diffusione 

della COVID-19. L’evaporazione dell’acqua clorata potrebbe inoltre, almeno a breve distanza dalla 

superficie, limitare il rischio di propagazione di una carica virale infettante per propagazione tramite 

le vie aeree. 

 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata 

aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, come disciplinato nell’allegato 17 

del DPCM 17 maggio 2020. Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di 

squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico.  
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VALUTAZIONE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AZIENDALI 

 

Il fenomeno dell’epidemia tra gli operatori sanitari – che sicuramente per quest’ambito di rischio è 

il contesto lavorativo di maggior pericolosità – ha fatto emergere con chiarezza come il rischio da 

infezione in occasione di lavoro sia concreto ed ha determinato, come confermato anche dalle 

ultime rilevazioni, numeri elevati di infezioni pari a circa il 10 % del totale dei casi e numerosi 

decessi. Tale fenomeno è comune ad altri paesi colpiti dalla pandemia. 

Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di 

indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno sicuro alle attività, garantendo adeguati livelli di 

tutela della salute e sicurezza di tutte le persone presenti. 

La presente valutazione del rischio ed il protocollo aziendale con le conseguenti misure preventive e 

protettive sono condotte tenendo conto dei lavoratori dell’azienda ma anche, ovviamente, di tutte le 

persone potenzialmente presenti. 

 
 

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste 

normative”. Per la restante parte, occorre considerare che alla data di redazione del presente 

documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di 

comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di 

indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i 

contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del 

rischio descritto. 

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale, il presente DVR deve poter dimostrare 

adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti 

imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di 

approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere). 

Tuttavia l’INAIL, con il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, 

approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione Civile, ha fatto 

chiarezza sui principali punti per la conduzione della valutazione nell’azienda. 

 

 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 

variabili:  

 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, 

laboratori di ricerca, ecc.);  

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 

sufficiente distanziamento sociale  (es. specifici compiti in catene di montaggio) per 

parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori 

dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, 

istruzione, ecc.).  

 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in 

considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di 

organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate dall’azienda.  
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Metodologia di valutazione integrata utilizzata 

 

Viene di seguito illustrata la matrice di rischio dell’INAIL, elaborata sulla base del confronto di 

scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 

 

esposizione  

 

o  0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  

o  1 = probabilità medio-bassa;  

o  2 = probabilità media;  

o  3 = probabilità medio-alta;  

o  4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).  

 

prossimità  

 

o  0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  

o  1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  

o  2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);  

o  3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante 

del tempo (es. catena di montaggio);  

o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio 

dentistico).  

 

 

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza 

scala:  
 

aggregazione  

 

o  1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti 

al pubblico);  

o  1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar,  ristoranti);  

o  1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici);  

o  1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 

(es. spettacoli, manifestazioni di massa). 
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Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per 

ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 

 

 
A titolo esemplificativo, viene presentata dall’INAIL una tabella che illustra le classi di rischio per 

alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi, nonché il relativo numero degli 

occupati. (Tabella 1) 
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Tabella 1 – Classi di rischio principali settori lavorativi (fonte: Documento tecnico – INAIL) 
 

 
 

 

Il dettaglio dei settori produttivi con l’attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale 

e alla classe di rischio media integrata viene riportata qui in appresso. 

 

L’INAIL specifica che “L’attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da 

considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell’attuale scenario di 

emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il 

rischio adottando un’adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche 

complessità che possono non emergere in un’analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie 

imprese.” 

 

 
 

Secondo la classificazione dell’INAIL, pertanto, il settore scolastico è classificato con un livello di 

rischio integrato MEDIO-BASSO ed un rischio di aggregazione MEDIO-ALTO.  
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L’analisi dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi 

secondo la classificazione ATECO evidenzia l’aggregazione quale elemento principale del rischio 

nelle scuole, con una elevata complessità di gestione. 

 

Ai fini di una più precisa individuazione del Rischio per ciascun lavoratore, la valutazione 

dell’istituto è stata condotta per Gruppi Omogenei di rischio (Tabella 2), 

In ragione proprio delle mitigazioni attualmente messe in atto dall’istituto e successivamente 

descritte, le classi di rischio sono, per l’istituto, BASSO e MEDIO-BASSO.  

 

Tabella 2 – Gruppi omogenei di rischio 
 

GRUPPO OMOGENEO Mansione 

  

Gruppo Omogeneo A  maestri scuola infanzia  

Gruppo Omogeneo B 

professori 

operatori scolastici 

addetti alle pulizie 

cuochi 

addetti sala mensa 

Gruppo Omogeneo C  

impiegati amministrativi 

portieri centralinisti 

operai 

 

 

Tabella 3 – Gruppi omogenei, valutazione e Classi di Rischio 
 

GRUPPO 

OMOGENEO 
Esposizione Prossimità Aggregazione 

Classe di 

Rischio 
     

Gruppo 

Omogeneo A 

1 = 

probabilità 

medio-bassa; 

4 = lavoro effettuato in 

stretta prossimità con 

altri per la maggior 

parte del tempo (es. 

studio dentistico). 

1.30 (+30%) = aggregazioni 

controllabili con procedure    

(es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici); 

MEDIO-BASSO 

Gruppo 

Omogeneo B 

1 = 

probabilità 

medio-bassa 

3 = lavoro che prevede 

compiti condivisi in 

prossimità con altri per 

parte non predominante 

del tempo (es. catena di 

montaggio) 

1.30 (+30%) = aggregazioni 

controllabili con procedure    

(es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici); 

MEDIO-BASSO 

Gruppo 

Omogeneo C 

1 = 

probabilità 

medio-bassa 

1 = lavoro con altri ma 

non in prossimità (es. 

ufficio privato) 

1.30 (+30%) = aggregazioni 

controllabili con procedure    

(es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici); 

BASSO 

 

Sulla base dell’approccio di matrice di rischio, di conseguenza, vengono adottate le misure 

(organizzative, di prevenzione/protezione e specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai 

epidemici) atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori, per gli studenti e per gli 

ospiti/terzi, come dettagliato nei paragrafi successivi. Ovviamente per ciò che concerne le misure 
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contenitive e organizzative e di prevenzione e protezione da attuare nella istituzione scolastica per 

la ripartenza, come indicato dal Piano scuola 2020-2021, si fa esclusivo rinvio al Documento 

tecnico del CTS del 28 maggio 2020 e ai successivi aggiornamenti. 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

I luoghi di lavoro devono restare luoghi sicuri. Per mantenere questa condizione, i comportamenti 

del personale e dei terzi devono uniformarsi alle disposizioni del presente documento con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità.  

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo: 

L’azienda porta a conoscenza dei propri lavoratori e dei terzi (clienti, fornitori ecc), tutte le 

informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti. 

L’informazione avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione. 

 

 

Informazione e comunicazione 

L’istituto predispone iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate e sulle precondizioni per la presenza a scuola: il Dirigente Scolastico, prima 

dell’inizio dell’anno scolastico, assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli 

studenti, al personale scolastico, sul sito web della scuola (www.istitutosantamaria.com) e anche su 

cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali 

ambienti. 

Sarà prevista una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all’età 

degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla 

valorizzazione dei comportamenti. 

Sarà favorita, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un 

coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la 

protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) 

anche proponendo campagne informative interne all’Istituto con la partecipazione proattiva di 

studenti e famiglie.  

Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché 

assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio.  

Potranno essere organizzate apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli 

studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e 

acquisirne la tecnicalità.  

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia.  

 

Si riporta di seguito la proposta delle istituzioni delle “Cinque Regole” per promuovere campagne 

di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza.  
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LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti 

 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i 

genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, 

per la protezione del naso e della bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e 

il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il 

viso e la mascherina. 

 

 

L’istituto porta a conoscenza di tutti coloro che (lavoratori, clienti, studenti, fornitori, etc) si 

accingono a fare ingresso in azienda, occasionalmente o sistematicamente, circa le indicazioni delle 

autorità e le misure di prevenzione intraprese dall’istituto. 

All’interno della sede sono collocati, all’ingresso, nei luoghi maggiormente di passaggio e 

frequentati, depliants informativi, segnaletica, monitor e/o maxi-schermi che sensibilizzino e 

ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento 

interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate negli ingressi, nei luoghi di attesa e 

negli spazi comuni; le “misure igienico-sanitarie” sono affisse anche in prossimità o all’interno dei 

servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per l’igienizzazione delle mani.  

(Figura 2 e Figura 3) 

Con l’ingresso in azienda di lavoratori o terzi, si attesta di averne compreso il contenuto, si 

manifesta adesione alle regole specificate e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi 

contenute.  
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Tra le informazioni per i lavoratori contenute nella   NOTA INFORMATIVA  sono presenti: 
 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre 

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di impegnarsi a chiamare il proprio medico di 

famiglia e l’autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni) 

 le modalità con cui potrà essere eseguito il controllo della temperatura 

 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, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di 

famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 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  (Figura 2 e Figura 3) 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 
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Informativa misure igienico-sanitarie 

In più punti dell’azienda vengono affissi cartelloni/totem/brochure che pubblicizzano le misure di 

comportamento, del numero delle persone che possono accedere nelle varie aree e dei percorsi da 

seguire.  
 

 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 

a) lavarsi spesso le mani (Figura 2 o Figura 3);  

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

c) evitare abbracci e strette di mano;  

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

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

mani con le secrezioni respiratorie);  

L’etichetta respiratoria consiste in: 

1. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in 

mancanza d’altro, la manica del proprio vestito (Figura 1); 

2. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 

3. praticare l’igiene delle mani subito dopo (Figura 2 o Figura 3); 

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;  

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

 
 

 

 

Formazione del personale 

Sono previste riunioni periodiche con il personale di breve durata ed in piccoli gruppi oppure in 

videoconferenza per gli aggiornamenti sulle modalità organizzative e di comportamento, 

relativamente a quanto descritto nel documento ed a possibili futuri sviluppi. Tutto il personale 

viene formato in modalità on-line su tutte le procedure del disciplinare, sia sui comportamenti da 

tenere, sia sul controllo dei comportamenti degli utenti nelle varie aree dell’impianto. 

Il personale riceve informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con 

particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui ciascuno deve attenersi, in particolare 

sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per contribuire a prevenire ogni 

possibile forma di diffusione di contagio. Ciascun operatore riceve formazione anche relativamente 

all’uso corretto della mascherina (si veda paragrafo specifico). 

L’istituto realizzerà attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un’ora 

nel modulo dedicato ai rischi specifici alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di 

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19. Inoltre si potrà gestire 

l’attività informativa e formativa sulle misure da adottare per contrastare la diffusione del COVID-

19, anche in modalità a distanza qualora, per necessità, sussista il divieto di svolgimento delle 

riunioni in presenza degli Organi collegiali o delle assemblee. 
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I responsabili assumono anche il ruolo di supporto per il resto del personale, verificando la corretta 

applicazione delle procedure necessarie alla diminuzione del rischio di contagio da coronavirus. 

Per il personale e per gli studenti in attività didattica “a distanza”, sarà integrata la formazione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Tutta l’attività viene svolta valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la 

sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle 

misure di prevenzione anche individuali.  

I lavoratori e gli studenti sono a conoscenza del complesso delle misure adottate cui attenersi, 

vengono prontamente evitate forme di stigmatizzazione nei confronti delle persone che provengono 

da aree a pregresso maggior rischio o che hanno contratto in passato la malattia dovuta al virus e 

viene favorito l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake 

news. 
 

Le principali fonti istituzionali di riferimento sono:  

• Ministero della Salute  

• Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

• Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  

• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)  

 

L’azienda è consapevole che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua 

straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori, soprattutto in quelli per i quali è stata 

temporaneamente interrotta l’attività lavorativa, una sensazione di insicurezza che può anche agire 

sugli altri rischi, aumentando le probabilità di infortunio e malattie professionali. L’azienda, ben 

conscia, tende a creare nei lavoratori un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure 

poste in essere. 

L’azienda informa il personale del Numero Verde del Ministero della Salute per il supporto 

psicologico 800.833.833. 

Il RSPP dell’azienda si è maggiormente reso disponibile per dubbi o perplessità di ogni singolo 

lavoratore dell’azienda, anche per il tramite dell’RLS. 

 

Per tutti i lavoratori, in particolare per quanto di loro competenza, è obbligatorio aver visionato e 

compreso la “Versione Integrale” del video completo dell’INAIL, reperibile alla pagina:  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-

conoscere-rischio.html 

 

Informazione ai terzi 

L’azienda da adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo aziendale 

per quanto di interesse. Tale informazione avviene con una nota informativa. Laddove possibile ne 

anticipa il contenuto rispetto all’arrivo presso la sede dell’Azienda.  

La nota informativa ha il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa disponibile 

all’ingresso dell’Azienda, e con l’ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne 

compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole specificate e si assume l’impegno di 

conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 

 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-tutorial-conoscere-rischio.html
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MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE ED IGIENICHE 

 

Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad 

applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali 

misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano 

nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione precedentemente descritti.  

 

Il DPCM del 17 maggio “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19" riporta tali criteri nell’allegato 10 per la realizzazione di protocolli di settore.  

Anche per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i principi 

cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:  

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);  

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;  

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e 

ospedaliera.  

 

Vengono previste, quindi, specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, 

igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri 

già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di 

indirizzo prodotti da ISS e INAIL:  

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle 

singole realtà e nell'accesso a queste;  

2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte 

ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di 

persone in posizioni fisse e di altre in movimento);  

3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti 

raccomandati;  

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;  

5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;  

6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;  

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;  

8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;  

9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i 

conseguenti ruoli.  

 

Ferma restando l’evoluzione epidemiologica che dovrà essere valutata nell’imminenza della 

riapertura, di seguito vengono illustrate le misure di mitigazione del rischio dell’istituto, coerenti 

con i criteri sopra riportati. 
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Misure tecniche e generali per gli ambienti lavorativi 

Per lo sviluppo delle misure in azienda, si è seguito il Documento tecnico, elaborato dal Comitato 

tecnico scientifico (Cts) istituito presso la Protezione Civile recante “ipotesi di rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il 

prossimo anno scolastico”. Inoltre l’azienda ha disposto quanto in appresso, in ottemperanza alle 

disposizioni vigenti, compresa l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 

13/06/2020 - Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive e Ricreative 

ed in accordo al Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor: 

“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla 

trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 25 Maggio 2020. Roma: Istituto 

Superiore di Sanità; 2020. Rapporto ISS COVID-19, n.5/2020”. 

 

Nell’istituto si è provveduto ad una accurata mappatura degli spazi destinati a tutte le attività 

didattiche in rapporto al numero di alunni e di personale al fine di assicurare quanto più possibile la 

didattica in presenza seppur con possibili rimodulazioni/riduzioni orarie.  

Nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza la modalità a distanza potrà 

rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle 

fasce di età degli studenti.  

Nel lavoro di mappatura sono state valutate tutte le possibili situazioni di assembramento con 

un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei percorsi di entrata, uscita, spostamenti 

interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività motorie, etc.) consentendo una precisa 

definizione di misure organizzative di prevenzione e protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto 

dei principi di carattere generale sopra declinati, ponendo particolare attenzione anche alle 

situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non strutturata (fuori dal contesto dell’aula).  

 

E’ fondamentale garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti frequentati. 

I locali scolastici destinati alla didattica sono tutti dotati di finestre per garantire un ricambio d’aria 

regolare e sufficiente e verrà favorita, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

In particolare, in tutti i locali con finestre, esse vengono aperte con maggiore frequenza rispetto al 

passato, tenendole sempre aperte o, se non possibile, preferendo aprire per pochi minuti più volte al 

giorno, che una sola volta per tempi lunghi. 

Viene garantita periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti 

dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o 

studenti, evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria. 

L’ingresso dell’aria esterna outdoor all’interno degli ambienti di lavoro opera una 

sostituzione/diluizione e, contemporaneamente, una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti 

specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, dell’umidità e del bioaerosol che può 

trasportare batteri, virus, allergeni, muffe. 
 

Nei locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.), ma dotati di ventilatori/estrattori, 

questi sono mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza e, ove applicabile, gli estrattori 

sono attivati già qualche minuto prima che vi si acceda. 
 

 

L’impianto di ventilazione (Unità di Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica 

Controllata-VMC), ove applicabile e laddove i carichi termici lo consentano, deve mantenere attivi 

l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ove possibile con un decremento dei 

tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’azienda. In questo periodo, l’ISS 

consiglia di proseguire eliminando la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto 

di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. In questa fase risulta utile aprire, dove possibile, nel 
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corso della giornata lavorativa le finestre e i portoni per pochi minuti più volte al giorno per 

aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. 

Inoltre l’ISS consiglia, dove non è possibile disattivare tale quota di ricircolo a causa delle limitate 

specifiche di funzionamento legate alla progettazione, di far funzionare l’impianto adattando e 

rimodulando correttamente la quantità di aria primaria necessaria a tali scopi e riducendo la quota di 

aria di ricircolo. 
 

Le prese e le griglie di ventilazione sono pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 

sapone, oppure con alcool etilico >70% v/v e poi asciugate successivamente. 

Si evita di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui 

filtri, per non inalare sostanze inquinanti durante il funzionamento. 

In relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, ci si assicura che permangano condizioni 

impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza 

fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione. 

 
Per i singoli ambienti o locali di lavoro dotati di piccoli impianti autonomi fissi di 

riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua) 

dove l’aria che viene riscaldata/raffrescata è sempre la stessa, viene effettuata una pulizia regolare 

del filtro dell’aria di ricircolo in dotazione all’impianto/climatizzatore per mantenere livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati (es. i filtri sono in materiale plastico: polietilene PE, poliestere PL, 

poliammide o nylon PA, ecc.).  

 

 

 

Misure organizzative 

 

 

Le precondizioni per la presenza nell’istituto degli studenti/familiari e di tutto il 

personale a vario titolo operante sono: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta 

un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.  

Saranno privilegiati tutti i possibili accorgimenti organizzativi al fine di differenziare l’ingresso e 

l’uscita degli studenti sia attraverso uno scaglionamento orario sia rendendo disponibili tutte le vie 

di accesso all’istituto, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e di sicurezza dell’edificio 

scolastico, al fine di differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento nelle aree comuni.  

Sarà posta in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di 

persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, 

spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.). Centrale sarà il ruolo di operatori scolastici, portieri, 

maestri e professori nella sensibilizzazione degli alunni al distanziamento sociale. 

Sarà ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola se non 

strettamente necessari (es. entrata/uscita scuola dell’infanzia).  

L’utilizzo dei locali della scuola sarà limitato esclusivamente alla realizzazione di attività 

didattiche.  
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Per le attività di educazione fisica svolte al chiuso nella palestra, sarà garantita adeguata aerazione e 

un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 

17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura della scuola le istituzioni hanno 

sconsigliato i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre consigliano di privilegiare le attività 

fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.  

 

Per quanto riguarda la refezione scolastica, il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento 

di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette 

abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. L’istituto ha 

ritenuto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola, garantendo soluzioni organizzative 

che assicurino il distanziamento.  

Per la refezione la scuola ha provveduto alla riorganizzazione ed implementazione degli spazi 

(refettorio o altri locali idonei), alla previsione di turnazioni, e in misura residuale ipotizzando la 

fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe, opportunamente areata e igienizzata al 

termine della lezione e al termine del pasto stesso. 

Ovviamente sarà prestata la consueta attenzione all’accuratezza della pulizia dei locali adibiti alla 

refezione medesima. 

 

L’istituto garantirà spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della 

rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento 

fisico, ovvero, ove ciò sia reso necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività 

anche con modalità a distanza. 

 

 

Laboratori della scuola primaria, secondaria di I e II grado 

 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale (laboratori di informatica, di fisica e chimica 

senza prodotti pericolosi) saranno svolte predisponendo l’ambiente con le consuete accortezze in 

ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non 

avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.  

In tutte le attività scolastiche di laboratorio, inoltre, a seconda delle particolari attività svolte, in 

un’ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, si sensibilizzeranno gli studenti 

a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni 

complesse di competenza del personale tecnico. 

Nella pianificazione del curricolo e nella conseguente organizzazione delle attività ad esso 

correlate, le scuole secondarie di II grado hanno facoltà di collocare, ove possibile, le attività che 

prevedano l’utilizzo dei laboratori di indirizzo nella prima parte dell’anno scolastico, anche in 

forma di aggregazione per ambiti disciplinari, adottando ogni soluzione che consenta di realizzare 

l’integrazione o il consolidamento degli apprendimenti tecnico pratici non svolti nell’a.s. 2019-2020 

a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza.  

 

Anche per le attività laboratoriali, come descritto nei paragrafi successivi, relativamente alla 

numerosità dei gruppi classe è stato considerato un indice di affollamento di studenti tale da 

garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività 

didattiche specifiche. 
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Misure per la scuola dell’infanzia 

 

Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che 

contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché 

gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, saranno approntate 

modalità organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra 

gli adulti. Stante ciò sono previsti protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, 

le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, 

delle superfici, dei materiali.  

L’organizzazione delle attività educative e didattiche prevede la valorizzazione e l’impiego di tutti 

gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di condizioni 

climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 

 

I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al 

movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla 

accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di 

esperienze. La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza 

di una struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità 

affettiva. 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già 

previsto per i minori di 6 anni di età.  

I dispositivi di protezione per gli adulti (per i quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine 

“leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non devono far venir meno la possibilità di 

essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini 

stessi. 

Nella scuola dell’infanzia, inoltre, il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che 

richiederanno particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. 

Saranno assicurati la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani e criteri di 

riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla 

numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un 

contesto dinamico, sarà previsto un affollamento ulteriormente ridotto rispetto ai criteri applicati nel 

contesto di classi di ordine superiore. 

 

Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, saranno seguite alcune accortezze così 

riassumibili:  

- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi 

educatori, insegnanti e collaboratori di riferimento;  

- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi 

rispettivi arredi e giochi che saranno opportunamente sanificati. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, 

antisezioni, saloni, atrii, laboratori, atelier) potranno essere “riconvertiti” in spazi distinti e separati 

per accogliere stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco. Si potranno variare gli spazi 

solo dopo attenta igienizzazione. Gli ambienti riceveranno una continua aerazione, soprattutto 

naturale;  

- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo 

dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente 

organizzati, oppure secondo le indicazioni già specificate;  
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- la suddivisione, con segnaletica mobile, degli eventuali spazi esterni disponibili per i diversi 

gruppi di bambini presenti nella scuola, con utilizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con 

i propri giochi, anche in tempi alternati, previa pulizia delle strutture.  

La fascia temporale di ingresso dei bambini potrà essere adeguata alle nuove condizioni, 

programmando e concordardo con i genitori ulteriori flessibilità rispetto a quelle già previste. 

Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.  

Le attività educative consentiranno la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, 

oggetti (non portati da casa e frequentemente igienizzati), nelle diverse forme già in uso presso la 

scuola dell’infanzia. 

 

 

Indicazioni per la disabilità 

 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con 

disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di disabilità, ove 

presenti, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle specifiche 

indicazioni del Documento tecnico del CTS. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.  

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 

mascherina.  

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina 

chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, 

viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà conto delle 

diverse disabilità presenti, caso per caso. 
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Igiene personale 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva ed obbligatoria per la riduzione della 

diffusione del virus.  

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle 

mani di studenti e personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in 

ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe.  

In prossimità dei distributori è affisso il depliant informativo che descrive le modalità di 

igienizzazione delle mani (Figura 3). 

 

Viene favorito, comunque, in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro 

(Figura 2).  In tutti i locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le 

modalità della pulizia delle mani a cui tutti sono soggetti. 

In caso di tosse/starnuto, anche occasionale, mettere in pratica l’etichetta respiratoria (Figura 1). 

 

 

 

Lavaggio delle mani   

 

Per il lavaggio delle mani, in assenza di acqua, si può ricorrere alle soluzioni igienizzanti a base 

alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 70%) o a base di altri principi attivi (purché il 

prodotto riporti il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute). Per il 

lavaggio delle mani è comunque sufficiente il comune sapone,  servono tra i 40 e 60 secondi e 

questi semplici movimenti: 

 

1. Bagna bene le mani con l’acqua 

2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani 

3. Friziona bene le mani palmo contro palmo 

4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa 

5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro 

6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 

incrociate con quelle della sinistra 

7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa 

8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano 

sinistra e viceversa 

9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 

sinistro e ripeti per il polso destro 

10. Sciacqua accuratamente le mani con l’acqua 

11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso 

12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto ed aprire la porta 
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Figura 1 – Come starnutire/tossire  
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Figura 2 – Come lavarsi le mani con acqua e sapone  
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Figura 3 – Come frizionare le mani con la soluzione alcolica 
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PULIZIA E SANIFICAZIONE  
 

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus. 

L’istituto per la pulizia e la sanificazione fa riferimento, in accordo con le disposizioni vigenti, a: 

- circolare 17644 del 22 Maggio 2020 del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di 

misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture 

non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”, 

- Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor: “Indicazioni ad interim 

per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2. Versione del 25 Maggio 2020. Rapporto ISS COVID-19, n.5/2020”, 

- Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Biocidi Covid-19: “Raccomandazioni ad interim sui 

disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi. Versione del 15 

Maggio 2020. Rapporto ISS COVID-19, n.19/2020”, 

- Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Biocidi Covid-19: “Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti 

interni e abbigliamento. Versione del 15 Maggio 2020. Rapporto ISS COVID-19, n.25/2020”, 

 

Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende, ai sensi della norma UNI 10585: 1993: il complesso 

di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di 

pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.   

Per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di 

sanificazione si fa riferimento al Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 (Regolamento di attuazione degli 

articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82). 

Pulizia/sanificazione e disinfezione in azienda possono essere svolte separatamente o essere 

condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; gli operatori 

prestano attenzione a rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere 

inefficace l’intero processo. 
 

La sanificazione della stanza/superficie/attrezzatura viene eseguita secondo le disposizioni delle 

Circolare del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

 

La circolare ministeriale del 22/05/2020, per gli ambienti chiusi, ha stabilito che: 

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati 

dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici 

e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e 

mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)  

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. 

Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

 

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati 

evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 

disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento 

sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  
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Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di 

materiale dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in 

merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  
 

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  

- preliminare detersione con acqua e sapone;  

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  
 

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e 

non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere 

puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura 

dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come 

poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli 

rimovibili monouso o lavabili  
 

 

 

 

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati 

suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice 

interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1 (Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020). 

 

 
 

 

  



 

 
 
 

Allegato - DVR - Documento di valutazione dei rischi       Pagina 41 di 56 

 

Modalità operative per la effettuazione delle attività di pulizia e sanificazione 

 

Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o 

luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, 

ecc.) dovranno eseguire correttamente seguire le procedure aziendali ed i nuovi protocolli, iniziando 

la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) (cfr paragrafi successivi). Si eviterà, per quanto possibile, di eseguire queste 

operazioni di pulizia/disinfezione in presenza degli studenti. 

Gli abiti da lavoro o comunque i DPI riutilizzabili, ove possibile, sono frequentemente sottoposti a 

un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 

90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a 

base di ipoclorito di sodio).  

 

L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti viene sempre effettuato nel rispetto delle 

avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. 

Tutte le operazioni di pulizia saranno effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, 

guanti) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato. 

 

In via preliminare l’istituto, prima della riapertura della scuola, effettuerà una pulizia approfondita, 

ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Per le stanze 

chiuse ed inoccupate da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale 

pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere 

su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.  

 

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste 

nella Circolare del Ministero della Salute, con prodotti contenenti i principi attivi indicati per le 

varie superfici nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020. 

 

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un 

caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici 

in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, 

sarà integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. 

 

Le sanificazioni degli ambienti/aree sono effettuate dagli addetti alle pulizie e, secondariamente, 

dagli operatori scolastici e riguardano le superfici toccate più di frequente (quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.). 

Per i luoghi ove sono ospitati anche bambini al di sotto dei 6 anni, quando si utilizzano prodotti 

disinfettanti, alla disinfezione si fa seguire anche una fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, 

come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

 

Per i servizi igienici, che sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio, sarà posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere dalla scuola per la pulizia giornaliera con 

prodotti specifici. Nei servizi dotati di finestre, queste rimarranno sempre aperte, mentre in quelli 

privi di finestre, gli estrattori di aria saranno mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. 
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Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e 

disinfezione si fa riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione 31 

marzo 2020, “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2” e del Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020, versione 18 

maggio 2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso 

provenienti da utilizzo domestico e non domestico”. 

 

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate ove non abbiano soggiornato 

soggetti Covid-19 positivi accertati, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, carta, 

guanti monouso, mascherine ecc., sono conferiti nella raccolta indifferenziata come “rifiuti urbani 

non differenziati (codice CER 20.03.01)”. Le raccomandazioni comportamentali a scopo 

precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono: 

- utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si 

hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

- evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

- chiudere adeguatamente i sacchi; 

- utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

- lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, 

anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti. 

 

 

 

Sanificazione straordinaria 

 

Attualmente l’area geografica dell’azienda non risulta “a maggiore endemia” e in azienda non si 

sono registrati “casi sospetti” di COVID-19.  

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

accurata pulizia e sanificazione dei suddetti locali, nonché alla loro ventilazione. 

La sanificazione dell’ambiente è intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e 

operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e 

successiva disinfezione.  

In questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello della 

MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni in 

dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se 

non è accertato vi persistano in forma vitale.  

 

La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita seguendo gli stessi criteri indicati nel 

paragrafo precedente ed utilizzando i prodotti indicati dall’ISS (es. pulizia con acqua e sapone e 

successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 

70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).  

Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 

utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (si veda Valutazione del rischio 

Chimico e le etichette dei prodotti), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi 

di ventilazione o aprendo le finestre. Limitare l’utilizzo di detergenti profumati, in quanto, 

nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti e degradano la qualità 

dell’aria indoor.  
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MODALITÀ DI INGRESSO E DI COMPORTAMENTO IN AZIENDA 

 

Accesso e uscita lavoratori 

Per il personale vengono leggermente scaglionati gli orari di ingresso/uscita in modo da evitare il 

più possibile contatti nelle zone comuni (spogliatoi, timbratura, corridoi ecc.). Viene dedicato uno 

specifico percorso di entrata e di uscita, ove possibile non coincidenti, da questi locali e garantita la 

presenza di detergenti mani segnalati da apposite indicazioni, nei pressi. 

 

 

Ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi  

L’azienda prescrive per tutti i lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 che: 

Prima dell’ingresso l’azienda deve ricevere una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

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

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

 

Controllo della temperatura  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 

a casa. Pertanto, come indicato dal CTS, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato 

di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Come indicato nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) istituito 

presso la Protezione Civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, 

all’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

 

Il personale dipendente, i lavoratori terzi e tutti gli studenti ed accompagnatori, qualora si rendesse 

necessario o su richiesta, e nel rispetto della privacy (vedi sotto), potranno essere sottoposti al 

controllo della temperatura corporea (mediante Termometro infrarossi ad uso sanitario per misure 

senza contatto, con accuratezza tra 37 e 39°C di ±0,2°C, norme ASTM E1965-98-2009).  

 

 

Rispetto della privacy 
 

L’istituto esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto 

della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale e secondo le disposizioni del 

responsabile del trattamento dei dati dell’istituto stesso, sottoponendo alla firma un modello di 

informativa sui trattamenti dei dati personali derivanti dall’esecuzione del protocollo aziendale.  
In via generale, il modello di informativa deve fare riferimento alla rilevazione della temperatura 

corporea e alla richiesta delle informazioni. 

Esso è idoneo per rendere sia l'informativa al personale e, in questo caso, il documento costituirà 

integrazione delle informative già rese ai lavoratori nel corso del tempo, sia agli esterni sottoposti ai 

controlli (es. fornitori, trasportatori, clienti). 

Il modello andrà in ogni caso allineato ai controlli, compreso il relativo ambito, previsti nel protocollo 

aziendale. 
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Gestione di una persona sintomatica in istituto  

Laddove, nel periodo di presenza in istituto, insorgano sintomi influenzali, l’Azienda dispone 

interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni normative, ministeriali e del medico 

competente aziendale. 
 

In particolare nel caso in cui una persona (studenti o altro personale scolastico) presente in istituto 

manifesti una sintomatologia respiratoria e febbre (sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione 

da SARS-CoV-2), lo deve dichiarare immediatamente al personale aziendale. La persona verrà 

accolta in un luogo specifico per l’isolamento, ove ricoverare temporaneamente coloro che 

dovessero manifestare insorgenza di sintomi riconducibili a Covid-19. 

In tale evenienza il soggetto sarà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora provvisto 

di mascherina di comunità e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante o l’autorità sanitaria e seguire le sue indicazioni. Successivamente sarà avviato 

all’immediato ritorno al proprio domicilio, per poi seguire il percorso previsto dalla norma per i casi 

sospetti.  

L’istituto procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di 

emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. 

Nel caso di presenza in istituto di un caso confermato la scuola attiverà un attento monitoraggio, in 

accordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio 

empidemico. 

 

Definizione:  “STRETTO CONTATTO” 

FAQ - Covid-19, domande e risposte       http://www.salute.gov.it/ 
 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima 

dell’insorgenza della malattia nel caso in esame. 

Si riportano i criteri per stabilire il concetto di stretto ad alto rischio di esposizione (Fonte Circolare 

Ministero della Salute 27 febbraio 2020): 

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano); 

- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 

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

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

minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 

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

un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

- persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un 

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

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

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

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

nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 

Misure aggiuntive specifiche  

Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici e successivamente all’emissione del 

presente documento, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente 

disponga misure aggiuntive specifiche (come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori) 

l’azienda si attiverà in merito e il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione. 

http://www.salute.gov.it/


 

 
 
 

Allegato - DVR - Documento di valutazione dei rischi       Pagina 45 di 56 

 

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

 

L’istituto si è impegnata a favorire le riunioni a distanza ma in caso di esigenza, possono essere 

tenute riunioni in presenza di ridotta durata. In ogni caso, sono garantiti il distanziamento 

interpersonale di ben oltre un metro e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. E’ auspicabile che le 

riunioni in presenza siano effettuate negli spazi più ampi disponibili. Ogni riunione in presenza 

dovrà essere espressamente autorizzata dal Datore di Lavoro, dal RSPP o da un responsabile 

incaricato.  

L’istituto dispone la sospensione di eventi non direttamente funzionali allo svolgimento dell’attività 

didattica. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale e lo sviluppo epidemiologico 

territoriale futuro lo permettano, effettuare tutte le attività formative previste nel Piano scuola 2020-

2021. 
 

Seguono indicazioni Nazionali e regionali in merito: 
 

Si ricorda quanto previsto dal Protocollo nazionale - Recepito con DPCM 26/04/2020, Art. 2 c.6: 

“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)” 
 

Si ricorda quanto indicato dalla Regione Lazio il 16 Aprile 2020: 

 “Risulta evidente che lo videoconferenza sincrona, con la presenza contemporonea e documentata 

di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, 

microfono, sia eguiporobile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula potendosi connotare come 

attività di tipo "residenziale".” 
 

Si ricorda quanto previsto dal Ministero del Lavoro nella FAQ aggiornata il 4 Maggio 2020: 

“In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per 

evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 

103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione 

dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. 

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la 

fase emergenziale. 

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il 

necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si 

ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza 

esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da 

garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i 

docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare 

domande, etc.).” 
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Mobilità delle persone nei luoghi di lavoro 

 

Il datore di lavoro, in ragione della situazione emergenziale, non prevede la possibilità di libera 

mobilità all’interno della proprietà. Ogni spostamento non inerente la propria specifica mansione o 

i propri specifici compiti deve essere autorizzato dal responsabile, dal RSPP o dal Datore di Lavoro. 

L’istituto, valutata l’organizzazione aziendale e le lavorazioni svolte, al fine di ridurre e 

regolamentare il flusso di spostamenti in azienda, dispone che: 
 

- I Docenti e tutto il personale scolastico a contatto con gli studenti verificano il rispetto 

dell’applicazione del distanziamento sociale da parte degli studenti stessi e dei terzi. 

- I Responsabili di settore verificano il rispetto dell’applicazione del distanziamento sociale, 

dell’impossibilità di effettuare spostamenti non autorizzati e degli atteggiamenti degli studenti e 

dei terzi in merito. 

- I Responsabili di settore provvedono quindi all’applicazione ed al controllo del rispetto della 

presente procedura per quanto di loro competenza. 

- il Datore di lavoro o suo delegato deve essere informato di tutte le attività che saranno svolte e 

dei nominativi dei lavoratori e dei terzi autorizzati all’ingresso in azienda; 

- E’ presente un Responsabile che provvede al rilascio delle autorizzazioni di ingresso a ditte 

terze che possono eseguire lavori esclusivamente nel rispetto delle distanze imposte dai DPCM 

e comunque non venendo mai a contatto con i lavoratori o con gli studenti; 

- Il Responsabile provvede al controllo sull’operato e il rispetto della procedura da parte delle 

ditte terze; 

- Nessuno studente, ospite, familiare, lavoratore di ditta terza è lasciato libero di muoversi 

da solo all’interno dell’azienda, all’infuori degli spazi a disposizione e concordati. 
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GESTIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO E SPAZI COMUNI 

 

L’adozione di misure organizzative che garantiscano il rigoroso distanziamento fisico 

inevitabilmente potrà impattare sul “modo di fare scuola” e, pertanto, tali misure saranno 

proporzionate all’età degli studenti. L’accurata mappatura degli spazi disponibili ha permesso 

l’incremento degli spazi didattici complessivi.  

 

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti 

a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 

metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  

Anche l’area dinamica di passaggio  e di interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula 

avrà una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 

1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.  Tra l’insegnante e i banchi sarà 

garantito uno spazio idoneo di almeno 2 metri. 

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di 

seguito l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS del 22 giugno 2020:  «Il 

distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione…». 

 

Come indicato dalle istituzioni, l’istituto potrà definire, in virtù dell’autonomia scolastica, modalità 

di alternanza/turnazione/didattica a distanza proporzionate all’età degli alunni e al contesto 

educativo complessivo. In particolare, per gli ordini di scuola secondaria di I e II grado, al fine di 

ridurre la concentrazione di alunni negli ambienti scolastici, potranno essere in parte riproposte 

anche forme di didattica a distanza. 

 

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, 

rispetto alla numerosità degli studenti è stato considerato un indice di affollamento tale da garantire 

il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro anche in considerazione delle attività didattiche 

specifiche. 

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono previsti percorsi che garantiscano il 

distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.  

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove 

possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, sarà 

privilegiato lo svolgimento all’aperto, valorizzando lo spazio esterno disponibile nell’istituto quale 

occasione alternativa di apprendimento.  

Nel lavoro di mappatura degli spazi, come precedentemente descritto, sono state valutate tutte le 

possibili situazioni di assembramento con un’analisi di dettaglio dei punti comuni (es. gestione dei 

percorsi di entrata, uscita, spostamenti interni alla scuola, orari, ricreazione, refezione, attività 

motorie, etc.) consentendo una precisa definizione di misure organizzative di prevenzione e 

protezione atte a mitigare il rischio nel rispetto dei principi di carattere generale sopra declinati, 

ponendo particolare attenzione anche alle situazioni a rischio di affollamento e aggregazione non 

strutturata (fuori dal contesto dell’aula).  

 

Per gli ambienti lavorativi senza studenti (quali ad es. uffici, locali tecnici, cucine ecc.), tutte le 

postazioni di lavoro degli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente sono 

adeguatamente distanziate tra loro e vengono applicate tutte le consuete misure per il 

distanziamento sociale e l’aerazione degli ambienti. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 

 

Come previsto dal documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (Cts) per il settore 

scolastico, sono stati previsti i seguenti dispositivi di protezione individuale/mascherine per il 

personale e per gli studenti. 

 

• Personale scolastico: La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica 

(Figura 5), che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici 

• Alunni: Gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, 

pausa pasto). 

• “Bambini al di sotto dei sei anni”: non sono soggetti all'obbligo di mascherina. 

• Personale scolastico della scuola dell’infanzia: sono raccomandabili l’utilizzo di visierine 

“leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile. 

• “Soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i 

soggetti che interagiscono con i predetti”: non sono soggetti all'obbligo di mascherina. 

• Tutto il personale non docente: negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di 

distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica. 

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

 

 

Come previsto dal Comitato tecnico scientifico (Cts), a ridosso della ripresa scolastica, rimarrà la 

possibilità di valutare “la necessità dell’obbligo della mascherina per gli studenti (soprattutto della 

scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a scuola dei diversi ordini e gradi, una volta 

che possa essere garantito l’assoluto rispetto del distanziamento fisico sopra mensionato sulla base 

dell’andamento dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali”. 

 

 

Si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-

prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 

garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal 

mento al di sopra del naso” come disciplinato dai commi 2 e 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020. 

 

 

Per assicurare prestazioni adeguate, le mascherine chirurgiche devono essere conformi alle norme 

EN 14683:2019 “Medical face masks - Requirements and test methods” ed ISO 10993-1:2018 

“Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within risk management 

process”. Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione solo se correttamente indossate e 

cambiate frequentemente, almeno quotidianamente. 
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USO CORRETTO DELLA MASCHERINA 

 

• Prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica 

• Maneggiare la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato 

correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti 

• Assicurarsi che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia 

rivolto verso l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore 

• Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto e che il bordo 

inferiore sia sotto il mento 

• Modellare l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso 

• Evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani 

• Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituirla con una nuova 

• Se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla 

• Togliere la mascherina prendendola dall'elastico senza toccare la parte anteriore 

• Gettarla immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile 

• Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina 

usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 
 

 

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere smaltiti con le precauzioni previste dalle 

norme vigenti. 

Nei casi in cui si utilizzassero guanti monouso in nitrile, i lavoratori dovranno indossarli, levarli e 

gettarli correttamente (Figura 6). 

Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro da altre persone, l’istituto, con il 

supporto del medico competente, individua i casi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori 

dispositivi (occhiali, protezione facciale, etc) conformi alle disposizioni dell’Autorità sanitaria. 

 

 
Soluzioni idroalcoliche 

Le soluzioni igienizzanti a base alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 70%) sono 

fondamentali per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e 

sapone. 

Tutte le persone presenti in azienda hanno la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la 

frequenza ritenuta opportuna. 

Particolare attenzione viene riservata alla pulizia dell’erogatore di gel: un erogatore dotato di 

sensore garantisce una maggior igiene di quello a pressione. 

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per l’igiene delle 

mani di studenti e personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, in 

ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in classe.  

 

 

Barriere di protezione trasparenti 

Nelle ipotesi di lavoro su postazione fissa, a contatto sistematico e necessario con pubblico, 

l’istituto, in sostituzione delle mascherine, può installare barriere di protezione delle postazioni di 

lavoro in plexiglass, vetro o altro materiale trasparente. Tali barriere saranno costantemente 

igienizzate, ambo i lati. Tale misura collettiva è applicabile nell’ufficio amministrativo e per il 

portierato. 
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FIGURA 5 - MASCHERINE CHIRURGICHE 
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FIGURA 6 – GUANTI MONOUSO 
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E APPALTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

 

Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dell’Azienda 

L’istituto comunica le procedure di ingresso anticipatamente ai fornitori in modalità informatica. 

Laddove non fosse stato possibile verrà consegnata, comunque, prima dell’ingresso in azienda, una 

informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la 

permanenza nei locali o negli spazi dell’istituto. 

 

 

Procedura di ingresso 

L’istituto, tenuto conto della propria organizzazione, indica di seguito le procedure e le regole di 

ingresso negli uffici, nei locali e nelle aree lavorative della propria azienda. 

I fornitori esterni devono rispettare gli orari pattuiti con l’azienda. 
 

Il Datore di lavoro autorizza le ditte che dovranno accedere al luogo di lavoro per opere di 

manutenzione di emergenza e straordinaria. Il Responsabile designato, riceve precise istruzioni ed 

informazioni sulla ditta: 

- Riferimenti della ditta 

- Nominativi e mansione dei lavoratori  

- Nominativo e recapito del datore di lavoro della ditta 

- Nominativo e recapito del preposto incaricato dal datore di lavoro della ditta 

- Data e orario di ingresso (in nessun caso si potrà accedere fuori da questo orario) 

- Targhe e tipo di automezzi 

- Area di intervento (in nessun caso si potranno svolgere attività in promiscuità) 

- DPI a disposizione dei lavoratori 

- Attrezzature utilizzate 

- Modulo da firmare a cura di tutti i lavoratori della ditta sulla privacy e sulla misura della 

febbre rilevata in ingresso, oltre alle informazioni avute 
 

Il Responsabile designato, segue dette operazioni di accoglienza rispettando le distanze e 

utilizzando i DPI prescritti. 

 

 

Comportamento nella fase di scarico/carico 

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite delimitando l’area e comunque non permettendo a 

nessuno di circolare o stazionare nei pressi. Per le necessarie attività di approntamento delle attività 

di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Se possibile, 

gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici o alle aule didattiche per nessun motivo. 
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Accesso agli uffici 

L’istituto organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto 

privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 
 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le 

seguenti regole: 

- Mantenere la distanza di almeno un metro 

- Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione 

- Dotarsi di barriere di protezione in plexiglass  

- Non stazionare nello stesso luogo oltre il tempo necessario per dette operazioni 

 

Accesso ai servizi igienici 

Laddove sia necessario consentire l’accesso ai servizi igienici del personale del fornitore, sarà 

opportuno riservare servizi dedicati ovvero installarne di appositi in caso di lavorazioni di appalto - 

tipo cantiere, a cura della ditta appaltatrice.  

Comunque sarà evitato, in modo assoluto, l’uso promiscuo di servizi igienici e sarà garantita una 

adeguata pulizia giornaliera. 

 

Accesso ai locali aziendali per effettuare la fornitura o lavori di manutenzione straordinaria 

Laddove l’erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l’ingresso nei 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. 

Deve essere evitata la presenza concomitante di manutentori esterni e lavoratori aziendali nello 

stesso ambiente di lavoro. Qualora non fosse possibile, mantenere tutte le regole comportamentali e 

prevenzionistiche sul lavoro previste nei paragrafi precedenti, compreso l’uso di mascherine ed il 

distanziamento sociale. 

 

Appalti endoaziendali 

L’istituto fornisce completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e comunica 

preventivamente all’appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del 

lavoro all’interno dei locali aziendali. 

Tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono 

essere garantiti dell’appaltatore. 

L’appaltatore e l’appaltante possono, in caso di lavorazioni oltre i tre giorni, elaborare una 

procedura unica e condivisa per garantire il rispetto degli obblighi precauzionali. 

L’istituto vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque 

titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. 

L’istituto si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di mancato 

rispetto delle procedure aziendali o convenute. 

 

Lavoratori risultati positivi al tampone COVID-19 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito (es. manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente il datore di lavoro committente ed entrambi 

collaboreranno con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

contatti stretti. 
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SORVEGLIANZA SANITARIA E TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI 

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

Ministero della Salute. 

Nello specifico, il Medico Competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione 

del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al 

lavoro in periodo pandemico.  

L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che 

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 

Il Medico Competente, quindi, contribuisce a segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità 

e patologie attuali o pregresse dei lavoratori e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della 

privacy e delle più recenti normative. 
 

Si riporta quanto previsto dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, art.83, commi 1 e 3: 
 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per 

garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di 

contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio 

sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza 

sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o 

della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da 

esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità 

che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle 

attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a 

legislazione vigente. 

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare 

il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. 
 

Il medico competente applicherà quindi le indicazioni delle Autorità Sanitarie: 

a) nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti 

individuali 

b) nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei 

lavoratori e dei loro familiari 

c) a collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle corrette 

procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro 

d) a collaborare con i dipartimenti delle ASL/ATS di malattie infettive per l’individuazione dei 

contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena. 
 

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla presente valutazione dei rischi ed alla 

effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si prescinde dal coinvolgimento dello stesso in un 

contesto del genere, al di là dell’ordinarietà. Pertanto, il medico competente, in considerazione del 

suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza 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. 

Il medico competente sarà coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di 

fragilità e per il reinserimento lavorativo di eventuali soggetti con pregressa infezione da Covid-19. 

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili 

anche in relazione all’età. 

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate 

della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. 

patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione 

possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia. 
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Sorveglianza sanitaria 

In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto 

dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse, esse saranno garantite 

ed al medico sarà consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all’art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.  
 

Laddove possibile, le visite mediche si svolgeranno in ambiente idoneo di congrua metratura, con 

adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e 

un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche anche il lavoratore indosserà 

idonee protezioni (mascherina). In particolare, la programmazione delle visite sarà organizzata in 

modo tale da evitare l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa; 

un’adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con 

febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. 

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria saranno privilegiate le visite che possano 

rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:  

• la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;  

• la visita medica su richiesta del lavoratore;  

• la visita medica in occasione del cambio di mansione;  

• la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni 

continuativi.  
 

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca 

successiva al 31 luglio 2020:  

• la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)  

• la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente 

(art. 41, c. 1 lett. e)  
 

Andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da 

SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex 

art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei 

dispositivi di protezione. 

Si rimanda alle specifiche decisioni del Medico Competente in merito allo svolgimento della 

Sorveglianza Sanitaria, come previsto dalla legge. 

 

Reintegro a seguito di Covid-19 

Per il reintegro progressivo di eventuali lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, 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, in deroga alla norma. 

In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono 

ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, 

potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% 

della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. 

Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, 

in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti descritti in letteratura, la cui presenza 

necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di idoneità. 
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AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE E DEL PROTOCOLLO 

 

In azienda il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione è costituito da Datore di lavoro, RLS ed RSPP. 

In caso di modifiche normative Statali, di nuove regolamentazioni Regionali o ministeriali o di 

specifiche prescrizioni della ASL competente per territorio, il datore di lavoro, il Medico 

Competente, l’RLS e l’RSPP si riuniscono prontamente, in sicurezza o a distanza/online, per 

eventuali aggiornamenti del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO SANTA MARIA 

 

Relazione sulla valutazione del rischio biologico aggiornata a seguito dell’emergenza legata 

alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia Covid-19 (Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 e s.m.i.) con 

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e 

Documento per la rimodulazione delle misure contenitive nell’istituto scolastico per l’avvio 

dell’anno scolastico in sicurezza ai sensi del piano scuola 2020-2021 e dei pareri del comitato 

tecnico scientifico (Cts) 
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