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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) 

appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso 

virus. La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" 

per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

Allo stato attuale, l’agente patogeno Covid-19 è classificato come appartenente al Gruppo 3. Tale 
classificazione – che modificava la precedente classificazione di appartenenza al Gruppo 2 – è precedente 
alla messa a punto dei vaccini, ora disponibili, e alla vaccinazione di massa attualmente in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per la sua natura di esposizione non intenzionale e non “endogena” all’attività scolastica, il COVID-19 

rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la 

popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria. (Ministero dell’Istruzione: “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” 

sottoscritto dalle OO.SS. in data 14/08/2021). 

Ricordiamo inoltre che secondo le indicazioni del Piano Scuola 2021/22, degli accordi tra Governo e Parti  

Sociali e l’Articolo 1, comma 1 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: “l’attività scolastica e didattica della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in 

presenza”, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo1. 

Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di valutare il rischio ed informare i lavoratori circa i rischi connessi allo 

svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed 

eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le 

occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche 

dell’attività lavorativa per il rischio di contagio. 

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

epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute 
 
 

 

1 
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli 

istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-
CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare 
con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
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e sicurezza di tutti i lavoratori. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere 

classificato secondo tre variabili: 

 Esposizione, ossia 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 della 

scuola (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

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

delle aree geografiche in cui operano le scuole, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche 

misure preventive adottate. 

Al fine di valutare il rischio legato all'ambito produttivo, l'INAIL ha messo a punto una metodologia basata sul 

modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O’NET 24.2  

Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto 

lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli  

occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 

La presente valutazione è, quindi, eseguita prendendo a riferimento il "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 dell'INAIL ed approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la 

Protezione Civile. 

Tale documento risale al periodo antecedente all’inizio della campagna di vaccinazione attualmente in corso, 

del che si terrà conto nelle misure di riduzione del rischio. 

La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa 

di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di  

contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al  

rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. La seconda parte illustra le misure organizzative, di  

prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici. L’adozione di misure 

organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici è svolta in  

ottemperanza all’Articolo 1, comma 5 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: 

“5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica 

l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché' dalle linee guida e 

dai protocolli di cui al comma 3.”, 

ovvero: 

Art. 29 – bis 

Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati 

adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni 

contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
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della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le 

parti sociali, e successive modificazioni   e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida 

di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché' mediante l’adozione e 

il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le già menzionate prescrizioni, 

rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e 

datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
 

La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di 

scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da 

un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O’NET 24.2 

Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto 

lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT: 

 esposizione - 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.) 
 
 

Fattore: esposizione 

Scala Punteggio 

Probabilità bassa: lavori che non richiedono il contatto con persone sospettate 
o note per essere infette e non prevedono frequenti contatti ravvicinati (meno 
di un metro) dai colleghi e dal pubblico. 

0 

Probabilità medio-bassa: lavori che non richiedono il contatto con persone 
sospettate o note per essere infette ma che prevedono frequenti contatti 
ravvicinati (meno di un metro) dai colleghi e dal pubblico. 

1 

Probabilità media: contatto frequente e/o stretto con persone che potrebbero 
essere infettate ma non sono casi noti o sospetti; contatti frequenti con il 
pubblico e i colleghi (addetti alla vigilanza, ai trasporti, ecc.). 

2 

Probabilità medio-alta: possibile contatto con pazienti Covid19 noti o sospetti 
(assistenti sanitari, paramedici e personale delle ambulanze). 

3 

Probabilità alta: elevato potenziale di rischio per esposizione a fonti note o 
sospette di Covid19 (durante specifiche procedure mediche, di laboratorio o 
post mortem) 

4 

 
 

Si tenga conto della seguente tabella 

 prossimità - 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; 
 
 

Fattore: prossimità 

Scala Punteggio 

Lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 0 

Lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato) 1 

Lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 
condiviso) 

2 

Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 
predominante del tempo (es. catena di montaggio) 

3 

Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 
(es. studio dentistico) 

4 

 
 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 
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 aggregazione - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre aimlavoratori della 

scuola (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

 
Fattore: aggregazione 

Scala Punteggio 

presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 
aperti al pubblico) 

1 

presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio 
al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

1,15 
(+15%) 

aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 
armate, trasporti pubblici); 

1,30 
(+30%) 

aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 
(es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

1,50 
(+50%) 

 

Il livello di rischio viene calcolato come segue: 

R = E * P + (C * A) 

dove: 

 E = esposizione 

 P = prossimità 

 C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO) 

 A = aggregazione 
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Si riporta di seguito una tabella INAIL che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori produttivi 

e partizioni degli stessi, nonché il relativo nimero di occupati. 

Inoltre, si riporta una tabella che riepiloga il fattore di riduzione del rischio relativo all’uso delle mascherine. 

 

LIVELLO DI RISCHIO 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun gruppo 

omogeneo di lavoratori all’interno della matrice seguente. 
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VALUTAZIONE: COVID-19 (Metodo INAIL) 
 
 

Il risultato del calcolo del rischio può essere corretto introducendo i fattori Ki (i = 1,…, 5) che tengono conto 

 K1 = 0.90 della formazione e dell’informazione dei lavoratori; 

 K2 = 0.50 dell’uso dei DPI, del rispetto delle misure igieniche; 

 K3 = 0.90 del distanziamento sociale; 

 K4 = 0.90 della vaccinazione;2 

 K5 = 0.90 del rispetto di tutte le altre misure e disposizioni previste dal Dirigente Scolastico. 

Con l’applicazione di K1 = 1 (carenza informativa/formativa), K2 = 0.50, K3 = 1 (assenza di vaccinazione), K4 

= 1 (impossibilità di mantenere la distanza interpersonale di un metro) e K5= 0.90, si ha un fattore riduttivo 

pari a 0.45 che porta il rischio residuo non superiore al valore Medio-Basso anche per i non vaccinati. 

Personale amministrativo 

E Esposizione Probabilità bassa 0 

P Prossimità Lavoro con altri in spazi condivisi ma con 
adeguato distanziamento 

2 

C Classe aggregazione da codice ATECO 
(*)3 

Istruzione 3 

A Fattore di correzione Presenza intrinseca di terzi ma 
controllabile organizzativamente 

1.15 

Rischio R = E * P + (C * A) 3,45 Medio - Basso 

 

Tecnici di laboratorio 

E Esposizione Probabilità bassa 0 

P Prossimità Lavoro con altri in spazi condivisi ma con 
adeguato distanziamento 

2 

C Classe aggregazione da codice ATECO Istruzione 3 

A Fattore di correzione Aggregazioni controllabili con procedure 1.3 

Rischio R = E * P + (C * A) 3,90 Medio - Basso 

 

Collaboratori scolastici 

E Esposizione Probabilità bassa 0 

P Prossimità Lavoro con altri in spazi condivisi ma con 
adeguato distanziamento 

2 

C Classe aggregazione da codice ATECO Istruzione 3 

A Fattore di correzione Aggregazioni controllabili con procedure 1.3 

Rischio R = E * P + (C * A) 3,90 Medio - Basso 

 

 
2
 La stima dell’efficacia è inferiore ai dati ISS sull’efficacia del vaccino – vedasi bibliografia. 

3 (*) È stato usato il codice ATECO scuola e i relativ parametri a favore della sicurezza 



Anno scolastico 2021/22 - Integrazione e aggiornamento del DVR 
Sezione rischio biologico generico - Sottosezione: Rischio biologico Covid-19 

10/26 

 

 

Fattore di riduzione K = K1*K2*K3*K4*K5 = 1*0.5*1*1*0.90 = 0.45 

Nuovo valore del Rischio = 7.90 * 0.45 = 3.56 Medio - Basso 

Fattore di riduzione K = K1*K2*K3*K4*K5 = 0.90*0.5*1*0.90*0.90 = 0.36 

Nuovo valore del Rischio = 9.90 * 0.36 = 3.61 Medio - Basso 

 
 

 
Docenti 

E Esposizione Probabilità bassa 0 

P Prossimità Lavoro con altri in spazi condivisi ma con 
adeguato distanziamento 

2 

C Classe aggregazione da codice ATECO Istruzione 3 

A Fattore di correzione Aggregazioni controllabili con procedure 1.3 

Rischio R = E * P + (C * A) 3,90 Medio - Basso 

 

Docenti di sostegno 

E Esposizione Probabilità bassa 1 

P Prossimità Lavoro effettuato in stretta prossimita' 
con altri per la maggior parte del tempo 

4 

C Classe aggregazione da codice ATECO Istruzione 3 

A Fattore di correzione Aggregazioni controllabili con procedure 1.3 

Rischio R = E * P + (C * A) 7,90 Medio - Alto 

 
 

Personale che deve occuparsi dei casi sospetti in istituto 

Deve essere vaccinatao e formato. 
 

E Esposizione Probabilità media 2 

P Prossimità Lavoro che prevede compiti condivisi in 
prossimità con altri   per parte non 
predominante del tempo 

3 

C Classe aggregazione da codice ATECO Istruzione 3 

A Fattore di correzione Aggregazioni controllabili con procedure 1.3 

Rischio R = E * P + (C * A) 9,90 Alto 

 
 

Docenti di Scienze Motorie 

E Esposizione Probabilità bassa 0 

P Prossimità Lavoro con altri in spazi condivisi ma con 
adeguato distanziamento 

2 

C Classe aggregazione da codice ATECO Istruzione 3 

A Fattore di correzione Aggregazioni controllabili con procedure 1.3 

Rischio R = E * P + (C * A) 3,90 Medio - Basso 
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Alunni/Studenti 

E Esposizione Probabilità bassa 0 

P Prossimità Lavoro con altri in spazi condivisi ma con 
adeguato distanziamento 

2 

C Classe aggregazione da codice ATECO Istruzione 3 

A Fattore di correzione Aggregazioni controllabili con procedure 1.3 

Rischio R = E * P + (C * A) 3,90 Medio - Basso 

 
 

MISURE DI SICUREZZA 

L’attuale evento pandemico obbliga a mettere in atto opportune azioni di prevenzione, soprattutto per  

quanto riguarda l’informazione, la formazione, le procedure e l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo dei DPI. 

Gli interventi a seguito della valutazione del rischio sono finalizzati a due obiettivi: 

1. ridurre la trasmissione del virus, 

2. ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti. 
 
 

A seguito della valutazione dei rischi le misure di sicurezza intraprese per fronteggiare il Coronavirus sono: 

 strutturali, relative all’ambiente nel quale viene svolta l’attività lavorativa (es. barriere fisiche di 

protezione, presidi per il lavaggio delle mani); 

 organizzative, quali procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il lavoratore 

(es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria); 

 comportamentali, relative agli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es. 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale). 

La prosecuzione dell’attività scolastica avviene in condizioni che assicurano alle persone che lavorano 

adeguati livelli di protezione, con obiettivo prioritario coniugare lo svolgimento delle attività con la garanzia 

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

Tutte le misure previste per la gestione dell’emergenza da COVID-19 sono estese a tutte le aziende in appalto 

che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno della scuola. 

MISURE DI SICUREZZA MINIME PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 111/2006 

In ogni caso, le misure di sicurezza minime sono quelle contenute nell’Articolo 1, comma 2 del Decreto-legge 

6 agosto 2021, n. 111: 

“2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire  la 

diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le 

seguenti misure minime di sicurezza: 
 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 

di età inferiore ai sei anni4, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei già menzionati 

dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

 
 

 
4
 Fatti salvi i chiarimenti contenuti nella citata Circolare Ministeriale. 
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b) è raccomandato il rispetto di una distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno un metro   salvo   che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

3. In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico 

e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, 

comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, nonché’ ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro 

aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, 

ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che 

abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.  Le 

università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e 

curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un 

certificato di guarigione in corso di validità. 

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica 

l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché' dalle linee guida e 

dai protocolli di cui al comma 3. (vedasi pagina 2). 

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 

dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente: 

"ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) 

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine 

di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del 

servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e 

universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde 

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.5 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello 

universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di 

lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato. 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché' delle scuole paritarie e delle 

università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro 

dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. In particolare, con la Circolare del 

Ministero dell’Istruzione, numero 1237 del 13/08/2021: “A parere dello scrivente, allo stato, non risulta  

necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, 

 
5 È obbligatorio il Green Pass – La mascherina deve essere utilizzata anche dai vaccinati – fatto salvo quanto previsto all’Articolo1 , comma 3, per le classi dove tutti sono vaccinati. 
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ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale 

che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato 

l’orientamento in materia del Garante della Privacy”. 
 

MISURE DI PREVENZIONE A CARATTERE GENERALE 

Gli spazi di lavoro sono rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale. 

Gli spostamenti all’interno della scuola sono limitati al minimo indispensabile. 

Non sono consentite le riunioni in presenza, e viene favorito il collegamento a distanza o, se le stesse sono 

necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di 

partecipanti. 

Non sono consentite le trasferte. 

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro possono essere 

adeguatamente distanziate tra loro e prevedere l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, 

mobilio, ecc.). 

Per il periodo transitorio, i lavoratori possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 

inutilizzati, sale riunioni, ecc. 

È attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di  

lavoro, secondo le modalità di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Non è permesso scambiarsi oggetti, cibo, bevande, attrezzature, indumenti. 

È sconsigliato l’uso degli attaccapanni. 

Non sono ammessi assembramenti. 

I genitori aspetteranno gli alunni al di fuori dei locali e delle pertinenze scolastiche. 
 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Da parte del Dirigente Scolastico verrà data informazione - con circolare apposita rivolta a tutto il personale, 

agli studenti e alle famiglie degli alunni - sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in 

tutti gli ambienti della scuola; a chiunque entri nei locali dell’Istituto verrà data informazione circa le 

disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili e/o con avvisi scritti affissi negli 

ingressi e leggibili dall’esterno. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil- 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 avvisare il personale tempestivamente se dovessero insorgere sintomi durante la permanenza a 

scuola; 
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 l’obbligo di usare la mascherina chirurgica anche per i vaccinati e/o possessori di green pass6; 

 il divieto di ingresso al personale sprovvisto di green pass; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 

Si prevede un richiamo formativo di aggiornamento per tutto il personale della durata di un’ora. 
 

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

Con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, saranno comunicate 

alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e 

l’uscita dall’edificio scolastico, si provvede alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire 

l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 

È previsto che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, possa essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea mediante termoscanner. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà 

consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 

fornite di mascherine; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo 

possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Viene integrato il regolamento di istituto con l’indicazione delle porte di entrata e di uscita dedicate ed  

eventuali ingressi ed uscite ad orari scaglionati. 

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato 

dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da 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. 

Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel  

Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP 

di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e 

del tempo di permanenza; 

- differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; 

- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da 

effettuare; 

- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

- accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di 

prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 

 
 

 

6 Salvo le eccezioni per le classi dove tutti sono vaccinati. 
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struttura; tale regola si applica anche quando minori vengano riconsegnati ai genitori (ad esempio al termine 

delle lezioni giornaliere). 

Indicazioni per le modalita' di accesso dei fornitori esterni 

Per l’accesso di fornitori esterni, sono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei 

reparti/uffici coinvolti. 

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

l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 

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

Per i fornitori e/o trasportatori e/o altro personale esterno, sono individuati oppure installati servizi igienici 

dedicati, con divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, per i quali è prevista una adeguata pulizia 

giornaliera. 

È prevista la riduzione, per quanto possibile, dell’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di 

visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole della 

scuola, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali. 

 
 

PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Verrà assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, tramite un 

cronoprogramma riportato su un registro regolarmente aggiornato. 

Per la sanificazione ordinaria (modalità e prodotti) si opera secondo quanto previsto dalla Circolare del 

Ministero della Salute del 22 maggio 2020. 

Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- le palestre; 

- le aree comuni; 

- le aree ristoro e mensa; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico e ludico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

Si provvederà quindi a: 

 assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

 utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID- 19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 
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 garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 

gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno 

due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 

fognari delle toilette; 

 sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti ( attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni e dei docenti. È richiesta particolare attenzione alle 

modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia; 

 Igienizzazione al cambio dell’ora, di tutte le superfici a contatto con i docenti (cattedra, sedia, 

postazione multimediale); 

 la biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere 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). 
 

IGIENE PERSONALE 

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della 

diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 

distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. 

Con riferimento alle precauzioni igieniche personali: 

 la scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, raccomandando la frequente 

pulizia delle mani con acqua e sapone. 

 evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani; 

 coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si 

tossisce; 

 porre attenzione all’igiene delle superfici; 

 evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali; 

 utilizzare la mascherina in qualunque condizione, anche se vaccinati e/o con il green pass, fatte salve 

le eccezoni di cui all’Articolo 1, comma 2, lettera a e comma 3 del DL 111/2001. 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione 

di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto 

di coronavirus. 

Istruzioni per eseguire il lavaggio delle mani 

 Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda. 

 Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofinare sul dorso, tra le dita e nello spazio al di 

sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi. 

 Risciacquare abbondantemente con acqua corrente. 

 Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad 

aria calda o con asciugamani di tela in rotolo. 

 Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente 

un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche (ad 

esempio l’igienizzazione o il frequente lavaggio delle mani) e l’utilizzo di mascherina. 

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per 

le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. 

La scuola indicherà tramite circolare, la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non 

più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Alunni/Studenti 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti 

è la mascherina di tipo chirurgico. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto 

obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 

inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e 

per lo svolgimento delle attività sportive”. 

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età 

maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli 

alunni e la loro necessità di movimento (vedasi la circolare esplicativa del Ministero dell’Istruzione). 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica per i  

docenti che possono mantenere la distanza di intrepersonale; il facciale filtrante FFP2 per i docenti di  

sostegno o in tutti quei casi in cui non può essere mantenuta la distanza interpersonale. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione 

individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di 

protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si tiene 

conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si 

precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo 

speciale, che saranno destinate a eventuali alunni/studenti con disabilità uditiva e al resto della classe,  

compagni e docenti. 

Fondamentale precauzione è quella di toccare la mascherina il meno possibile durante l’uso (possibilmente 

mai), e quindi è assolutamente sbagliato toglierla per grattarsi naso, viso o bocca, rispondere al telefono, per 

poi rindossarla. Questi sono gesti che rendono completamente inutile l’utilizzo della mascherina, in quanto  

bastano pochi secondi per introdurre attraverso il respiro il virus nel nostro organismo. 

Le mascherine monouso devono essere buttate dopo l’utilizzo. 

A seguito della valutazione dei rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono: 

Per i collaboratori scolastici: 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
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Denominazione: Guanti monouso in lattice o in vinile. 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica. 

 

Collaboratori scolastici addetti alla sanificazione e alla gestione dei casi sospetti in istituto: 

nei momenti di contatto con l’alunno , il collaboratore dovrà indossare i seguenti DPI messi a disposizione 
dal datore di lavoro: - mascherina di protezione facciale filtrante FFP2 senza filtro; - visiera para-schizzi; - 
guanti sterili monouso da indossare solo in particolari situazioni (assistenza materiale nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità). Negli altri casi, diversi dall’attività con i bambini: 
mascherina chirurgica se non si riesce a rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 
Durante gli spostamenti è obbligatorio per i docenti e i collaboratori scolastici indossare la mascherina; 

quest’ultima sarà: - FFP2 senza filtro per gli spostamenti con la classe; - chirurgica per gli spostamenti senza 

classe. 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile. 

 
Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica. 

 
Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: UNI EN 149. 
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2/3. 

 
Categoria: Protezione occhi e volto 
Tipologia: Protezione chimica e meccanica 
Rif. norm.: UNI EN 166. 

Denominazione: Visiera in policarbonato. 

In casi eccezionali (sanificazione straordinaria/gestione casi sospetti) si aggiungerà: 

Categoria: Protezioni per il corpo 

Tipologia: Indumenti monouso 
Rif. norm.: UNI EN 340, 465. 
Denominazione: Camice o tuta monouso a maniche lunghe, impermeabile 

 
Per i docenti, gli alunni e il personale ATA amministratico e/o tecnico: 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica. 
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Per i docenti di sostegno: 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile. 

 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica. 

 
Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: UNI EN 149. 
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2/3. 

 
Categoria: Protezione occhi e volto 
Tipologia: Protezione chimica e meccanica 
Rif. norm.: UNI EN 166. 
Denominazione: Visiera in policarbonato. 

 

Nei momenti “inevitabili” di contatto tra l’alunno e il docente, quest’ultimo dovrà indossare i seguenti DPI 
messi a disposizione dal datore di lavoro: - mascherina di protezione facciale filtrante FFP2 senza filtro; - 
visiera para-schizzi o, in alternativa, occhiali di protezione; - guanti sterili monouso da indossare solo in 
particolari situazioni (assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con 
disabilità). Negli altri casi, diversi dall’attività didattica a stretto contatto con l’alunno: mascherina chirurgica 
se non si riesce a rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 
Durante gli spostamenti è obbligatorio per i docenti e i collaboratori scolastici indossare la mascherina; 

quest’ultima sarà: - FFP2 senza filtro per gli spostamenti con la classe; - chirurgica per gli spostamenti senza 

classe. 

Per il personale fragile, qualora mantenuto in servizio: 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile. 

 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: UNI EN 149. 
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2/3. 

 
 
 

DISTANZIAMENTO 

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) 

qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi 

e la cattedra del docente. 
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Laddove non è possibile rispettare le distanze interpersonali sono installate barriere in plexiglass. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) - PRESENZA DI ESPERTI 

ESTERNI 

Si verificherà, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle  

strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali 

e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste. 

Qualora dovesse rendersi assolutamente necessario per inderogabili necessità didattiche, saranno ammessi 

docenti o esperti esterni esclusivamente se dotati di green pass e nel rispetto di tutte le norme di igiene e 

distaniamento previste. 
 

GESTIONE DI SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni viene disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per  

un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale. 

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di  

igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, con l’erogazione dei pasti per  

fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita vengono organizzati in modo ordinato e a misura della 

disponibilità di posti e sono state predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser 

e/o bagni). 

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato 

ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, 

senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità 

di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e 

il mancato rispetto del distanziamento fisico. 
 

AERAZIONE DEGLI SPAZI 

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, 

batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale 

della scuola (docente e non docente), si mantiene, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di 

aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche. 
 

LABORATORI 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti 

indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in 

ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e 

approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di  

laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di 

lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. Le postazioni saranno 
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organizzate in modo da permettere il mantenimento delle distanze interpersonali. Le classi con un numero 

eccessivo di alunni saranno suddivise in sottogruppi; in assenza di ITP il gruppo che non si reca in laboratorio 

svolgerà attività in classe con altri docenti previa riorganizzazione dell’orario. Le attrezzature e quant’altro  

necessario all’attività di laboratorio devono essere ad uso esclusivo e devono essere igienizzate dopo ogni 

uso, così come le postazioni, i banchi e le sedie. 
 

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE 

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il CTS non 

prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento  

interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata 

aerazione dei locali. 

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” 

con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone 

bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le 

attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo 

individuale. 
 

USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI 

SOGGETTI ESTERNI 

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari  

della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione 

devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. 

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di 

soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la  

realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona 

bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché 

un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni  

epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione). 
 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA. 

La scuola provvederà a garantire piattaforme informatiche adeguate per le assemblee e per ogni forma di 

declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca; qualora fosse necessario, ai 

rappresentanti degli studenti verrà consentita la riunione in presenza, nel rispetto delle regole del 

distanziamento fisico e delle misure anti-contagio. 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE. 

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si 

permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo 

scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, 

ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), nonché di quelle sanitarie usuali. 
 

GESTIONE DELL’EMERGENZA. 

Gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati 

positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, 

si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 



Anno scolastico 2021/22 - Integrazione e aggiornamento del DVR 
Sezione rischio biologico generico - Sottosezione: Rischio biologico Covid-19 

22/26 

 

 

 

maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 

10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” 

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle 

vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 

interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di 

segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle 

disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11  

agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate  

alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 

variante Delta”. 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, 

aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse 

precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in 

materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 

particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del 

D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute 

del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 

2021, n. 15127. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella 

Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata: 

a. attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 

81/2008; 

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, 

prevedendo di consorziare più istituti scolastici; 

c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. 

In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà 

valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni 

dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

Potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con 

età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, 

in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 

Tenendo conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori nella 

fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, potranno 

essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata 

un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione  dei turni, nonché valorizzando, ove 
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possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, 

l’articolazione stessa del lavoro. 

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

previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione 

vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo 

esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento 

di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa 

di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
 

REFERENTE COVID 

Verrà individuato a scuola il Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra. 
 

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, il Dirigente scolastico valuterà l’opportunità della 

costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il  

contrasto della diffusione del COVID- 19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico. 
 

CONCLUSIONI 

Il presente Documento di Valutazione del Rischio COVID-19 (Metodo INAIL): 

 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 

reso superato. 

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il 

coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

 

Datore di lavoro D.ssa Daria Pisu 

RSPP Dr Ing Angelo Loggia 

Medico competente  

dott Daniele Meloni 

 
 

 
Iglesias, 30/08/2021 
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