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Il  presente  documento  è  parte  integrante  del  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi,  inteso  come  il  
Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  nell’ambito  delle  attività  dell’Istituto  Comprensivo  di  Gavoi  e  
finalizzato alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19.

Il presente documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di uno stato di  
emergenza epidemiologica di  livello mondiale.  Il  suo rilascio avviene mentre non sono noti  molti  degli  
elementi essenziali che riguardano l’agente patogeno CoVID-19.

Di conseguenza, la presente versione (01) non potrà che essere una versione intermedia in un percorso di 
successivi aggiornamenti, da emanare in coerenza con le prossime conoscenze, nonché con le modifiche 
che dovessero registrarsi sulle condizioni che hanno portato alla attuale valutazioni di rischio.

Pertanto allo stato attuale in azienda possono lavorare per la gestione di emergenze le seguenti mansioni:

Collaboratori scolastici e personale amministrativo

Tabella 1 Identificazione delle mansioni 

I lavoratori dell’ente sono di seguito organizzati secondo i seguenti gruppi mansionali 

MANSIONE DESCRIZIONE MANSIONE
ATTREZZATURE MATERIALI 

UTILIZZATI

INSEGNANTE Svolge attività didattica 
all’interno delle aule o della 
palestra compresa l’attività di 
valutazione, come previsto da 
CCNL

Fotocopiatore, 

Notebook/PC

Lavagna LIM

INSEGNANTE DI SOSTEGNO Supporto all’intergrazione di 
alunni diversamente abili e non e 
supporto all’attività didattica in 
aula

COLLABORATORE SCOLASTICO Ha compiti di accoglienza e 
vigilanza degli alunni e del 
pubblico. Si occupa di custodire e 
sorvvegliare i locali scolastici, 
della pulizia e igienizzazione dei 
locali, degli spazi e degli arredi 

Utenisili di lavoro per la pulizia 
dei locali e relativi prodotti

PERSONALE AMMINISTRATIVO Svolge compiti amministrativi 
legati all’attività della scuola

VDT

Fotocopiatrici e stampanti

Non si effettua lavoro su turni
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Il nuovo CORONA VIRUS
L'Organizzazione  mondiale  della  sanità  (Oms)  ha  annunciato in  data  11.02.2020  il  nuovo nome per  la  
malattia  da  nuovo coronavirus:  Covid-19.  Il  nome è  l'acronimo di  Co  (corona);  Vi  (virus);  D  ('disease',  
malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus).

Il virus appartiene alla più generale famiglia dei coronavirus. I Coronavirus sono una grande famiglia di virus  
respiratori  a filamento singolo di RNA a senso positivo. Possiedono un diametro di circa 80-160 nm (1  
nanometro è un milionesimo di millimetro) e il loro genoma è tra i più lunghi dei virus a RNA (conta circa  
30.000 basi azotate).

Il nome “coronavirus” deriva dal loro aspetto al microscopio elettronico, dove le proteine a forma bulbosa 
poste sulla loro superficie esterna creano un’immagine di corona. Queste proteine sono proprio quelle che 
permettono al virus di attaccarsi alla membrana cellulare delle cellule che poi infetteranno. Il virus poi  
penetra all’interno della cellula obbligandola a codificare il suo RNA, le proteine dell’involucro esterno e 
quindi il virus intero che poi uscirà dalla cellula per infettare altre cellule e così via.

I comuni Coronavirus sono responsabili  di patologie in mammiferi e uccelli,  nei quali provocano diarrea  
(mucche e maiali) o malattie delle vie respiratorie (polli).

Nell’uomo, i comuni Coronavirus provocano infezioni respiratorie spesso di lieve entità come il raffreddore  
comune,  ma  in  qualche  caso  possono  causare  polmoniti  virali  non  gravi  (i  normali  Coronavirus  sono 
responsabili di circa il 20% di tutte le polmoniti virali), ma raramente possono causare anche una Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS).

Come è accaduto con altri virus, anche alcuni Coronavirus specifici degli animali, e che normalmente non 
infettano la nostra specie, possono fare un “salto di specie” e passare all’uomo causando allora polmoniti  
molto gravi e occasionalmente potenzialmente letali.

In  questo caso,  la  gravità  della  patologia  dipende dal  fatto  che,  se  il  virus  è  nuovo,  il  nostro  sistema 
immunitario  non lo conosce perché non è  mai  venuto a contatto con lui,  non sa  difendersi  e  subisce  
l’attacco  che  diventa  particolarmente  violento  e  pericoloso  nei  soggetti  immunologicamente  deboli  o  
immunodepressi,  specie  gli  anziani  portatori  di  patologie  croniche  importanti  o  altri  soggetti  
particolarmente deboli a livello immunitario, cardiopolmonare, renale o metabolico.

Il CoVID-19 è stato denominato “nuovo Coronavirus” perché è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è  
mai stato precedentemente identificato nell’uomo. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite  
registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan (Cina centrale).

Sembra, ma non è certo, che la maggior parte dei casi abbia avuto inizialmente un legame epidemiologico 
con il mercato di Huanan Seafood (Cina meridionale), un mercato all’ingrosso di frutti di mare e animali vivi.

Alla data di emanazione del presente documento non è disponibile un vaccino.

I sintomi dell’infezione da Coronavirus
I  sintomi più comuni nell’uomo sono rappresentati da:  malessere, astenia,  raffreddore, cefalea, febbre,  
faringite e tosse. Nei casi più gravi l’infezione può causare polmonite con difficoltà respiratoria acuta grave,  
insufficienza renale e raramente la morte.
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Il problema è che siamo ancora nel periodo in cui è presente anche la sindrome influenzale comune che,  
come sappiamo, è causata dal virus dell’influenza vera e propria ma anche da tanti altri virus che causano 
dei  quadri  sintomatologici  del  tutto sovrapponibili,  almeno nei  giorni  iniziali  a quelli  in  cui  compare la  
sintomatologia dell’infezione da Coronavirus.

La  diagnosi  differenziale  è  difficile  ed  è  permessa  con  certezza  solo  dall’esame  microbiologico  di  un 
campione prelevato con il tampone faringeo e che utilizza la tecnica della PCR (Reazione a Catena della  
Polimerasi).

Mortalità da Coronavirus CoVID-19
Si dice che in Italia la mortalità da ordinaria sindrome influenzale stagionale sia di circa 7.000 persone  
all’anno.

Secondo InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinato  
dal  nostro  Ministero  della  Salute  con  la  collaborazione  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità),  ogni  anno  
l’influenza contagia circa 6-8 milioni di persone, cioè il 9% della popolazione.

In Italia i virus influenzali causano direttamente all’incirca 300-400 morti ogni anno, con circa 200 morti per  
polmonite virale primaria, però a questi decessi, a seconda delle stime dei diversi studi, vanno aggiunti 4-
8.000  morti  “indirette”  causate  dalle  complicanze  polmonari  (polmoniti  batteriche)  o  cardiovascolari  
(scompenso cardiaco) dell’influenza.

I virus influenzali possono infatti creare delle complicazioni soprattutto negli anziani o comunque in tutte le  
persone che prima di ammalarsi di influenza erano già affette da patologie gravi o da immunodeficienze.

Il nuovo Coronavirus CoVID-19, se confrontato con la ordinaria influenza stagionale, allo stato attuale delle  
conoscenze è sicuramente più letale.

La  differenza  sostanziale  tra  queste  infezioni  è  che:  mentre  i  normali  virus,  che  causano la  sindrome 
influenzale stagionale, sono noti al nostro organismo e non possono infettare tutta la popolazione perché 
molte  persone  sono  già  immunizzate  (perché  vaccinate  o  perché  già  protette  dagli  anticorpi  naturali  
formatisi  da  precedenti  contatti),  mentre  questo  nuovo  Coronavirus  è  sconosciutto  al  nostro  sistema  
immunitario e trova le persone immunologicamente impreparate, quindi infetta molte più persone e si 
diffonde anche più velocemente.

Come si trasmette l’infezione
I Coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra principalmente attraverso il contatto  
diretto con la saliva, i colpi di tosse e gli starnuti (bisogna trovarsi entro un raggio di 1,5-2 metri), ma forse  
anche  attraverso  un  contatto  diretto  con  le  mucose  oro-nasali  o  la  mano di  un  malato  (il  malato  ha  
verosimilmente le mani contaminate, perché è facile che si tocchi il naso o se le metta davanti la bocca 
quando tossisce e sternutisce).

Ovviamente, in quest’ultimo caso chi è stato toccato dalla una mano di un malato è a rischio di ammalarsi  
solo  se  si  mette  la  mano  in  bocca  o  se  si  tocca  le  mucose  di  naso  e  occhi  prima  di  essersi  lavato 
accuratamente le mani.

Un malato può diffondere i virus durante i sintomi della malattia ma, come per tutte le virosi, lo può fare  
anche nei  giorni  che precedono la  manifestazione clinica  dei  sintomi (verosimilmente anche nei  15-20 
giorni precedenti) e quindi prima che si scopra che è stato realmente infettato.
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Prevenzione del contagio
Nessun virus è capace di vivere e di riprodursi al di fuori di un essere vivente (uomo o animale), ma può  
sopravvivere un po’ di tempo all’esterno (si ritiene che il Coronavirus possa sopravvivere più di qualche ora  
fuori  dell’ospite,  ma  i  dati  sono  ancora  incerti  dato  che  il  CoVID-19  è  un  virus  nuovo  e  ancora  non  
sufficientemente conosciuto e studiato).

La vera prevenzione del contagio dipende dalla probabilità che le persone hanno di entrare in contatto con  
i  virus  emessi  da  soggetti  malati  o  portatori  sani  (sono  definiti  portatori  sani  coloro  che  sono  stati  
contaminati dal virus senza manifestare i sintomi o perché è ancora presto per manifestarli o perché non li  
manifesteranno mai essendo capaci di eliminare il virus).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutazione del rischio per covid – 19 nell’ente scolastico
L’INAIL suggerisce che il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro possa 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.).

È evidente, che nell’ambito della tipologia di lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono  
alcuni  –  quali  quello  dell’Amministrazione  scolastica  -  che  per  numero  di  dipendenti  e  collaboratori  
impiegati,  nonché per l’utenza cui si rivolgono i servizi,  determinano necessariamente la riattivazione di  
mobilità di popolazione e di potenziali aggregazioni.

Utilizziamo una matrice di rischio elaborata sulla base di scale predisposta dall’INAIL:

ESPOSIZIONE

 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);

 1 = probabilità medio-bassa;

 2 = probabilità media;

 3 = probabilità medio-alta;

 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

PROSSIMITÀ

 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
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 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

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

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

 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

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

 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al 
dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili  con procedure (es. sanità, scuole, carceri,  forze armate,  
trasporti pubblici);

 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es.  
spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio

É  stata  utilizzata  la  metodologia  riferita  all’interno  del  documento  tecnico  INAIL,  basata  sul  modello  
sviluppato  sulla  base  dati  O’NET  del  Bureau  of  Labor  of  Statistics  statunitense  adattato  al  contesto  
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lavorativo integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione  
sociale, che evidenzia tre aspetti valutativi di interesse:

 l’analisi di ogni processo lavorativo nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori

 il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica

 il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale,

L’analisi dell’organizzazione del lavoro interna alla scuola ha permesso di individuare, allo stato:

 attività in presenza su unico turno di lavoro presso la segreteria di Gavoi;

 attività in presenza con svolgimento di interventi presso il plesso da parte di collaboratori scolastici

 attività in smart working,

e quindi di operare le opportune considerazioni.

Con  DPCM 04/03/2020  è  stata  disposta  la  chiusura  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  gredo,  pertanto  dal  
05/03/2020 tutte le attività didattiche si sono rimodulate con lezioni a distanza. 

Per quanto riguarda il personale di segreteria si è fatto ricorso allo smart working prolungato fino alla data  
odierna. Il personale di segreteria può recarsi in sede, per attività indifferibili, con modalità condivise con il  
Dirigente Scolastico su turni specifici al fine di ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente 
nei locali scolastici.

Si evidenzia che nessuno dei lavoratori dell’Istituto utilizza mezzi pubblici per recarsi al lavoro, riducendo 
quindi il rischio di esposizione del personale.

Per le attività in presenza da parte di gruppi di lavoratori che svolgono la medesima attività/mansione negli  
stessi luoghi è stata valutata, la possibilità di riorganizzare le medesime con l’obiettivo di ridurre il numero  
di lavoratori contemporaneamente presenti, tenendo comunque conto:

 del rispetto dei vincoli di necessità, 

 operatività (anche tecnologici), 

 della possibile dimensione dei flussi di spostamenti,

 della possibile presenza di lavoratori “fragili” ai sensi della emergenza COVID-19 

 dei rischi interferenziali.

MANSIONE ATTIVITÁ INDICATORI RISCHIO
COLLABORATORI 
SCOLASTICI

Hanno  compiti  di 
accoglienza  e  vigilanza 
degli  alunni  e  del 
pubblico.  Si  occupano 
di  custodire  e 
sorvvegliare  i  locali 
scolastici,  della  pulizia 
e  igienizzazione  dei 
locali,  degli  spazi  e 

Attività  svolte  in 
assenza  di 
pubblico,  ad 
eccezione  di  alcuni 
specifici  gestiti  con 
comunicazioni 
specifiche  dal 
Dirigente scolastico 
e  riportate  in 

Esposizione = 1
Prossimità = 1
Aggregazione = 1

BASSO
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degli arredi allegato al presente
PERSONALE 
AMMINISTRATIVO

Svolgono  attività 
amministrativa  con 
l’utilizzo del pc.

Attività interna agli 
uffici 

Esposizione = 1
Prossimità = 1
Aggregazione = 1

BASSO

DOCENTI Svolgono  attività 
didattica

Attività da remoto Esposizione = 0
Prossimità = 0
Aggregazione = 0

INESISTENTE

Nella valutazione del rischio si è utilizzato il sistema di massima precauzione, ovvero si sono considerate le  
condizioni più a rischio e adottate le misure più restrittive.

Applichiamo la valutazione di BASSO RISCHIO per gli operatori che nello svolgimento della loro mansione 
sostano all’interno di uffici privati senza accesso del pubblico.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’emergenza coronavirus rappresenta un problema di salute pubblica e, in questa fase di continua e rapida  
evoluzione,  la  gestione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  deve  seguire  le  disposizioni  speciali  
appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. 

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è innegabile  
che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà dare risultati efficaci con importanti  
ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo.

La serie di azioni atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuiscono, alla  
prevenzione della diffusione dell’epidemia a livello territoriale, completano ed integrano il documento di  
valutazione  dei  rischi  (DVR)  elaborato  dall’Istituto  Comprensivo  e  riferito  alle  mansioni  lavorative  
effettivamente svolte.

Queste azioni distinguono misure organizzative, di prevenzione e protezione e specifiche per la prevenzione 
dell’attivazione di focolai epidemici

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Misure  organizzative:  Le  misure  organizzative  sono estremamente importanti  per  molti  aspetti,  anche 
quale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione/riduzione al minimo del 
rischio contagio. A tale categoria corrispondono precise misure analizzate e descritte in modo puntale nei 
capitoli dedicati, essenzialmente riconducibili a:

 Organizzazione e orari di lavoro

 Gestione degli spazi di lavoro

da  cui  si  evince  che  la  progressiva  riattivazione  delle  attività  non  può  prescindere  da  un'analisi  
dell’organizzazione del lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di  
lavoro, dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi.

In riferimento al DPCM 04 marzo 2020, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19,  
l’istituto comprensivo:
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 ha fatto ricorso massivo alle modalità di lavoro agile per il personale che può svolgere la propria 
attività presso il proprio domicilio;

 ha sospeso tutte le attività didattiche in presenza;

 ha ridotto e contingentato gli accessi del pubblico ai servizi.

Come primaria misura di prevenzione il Datore di Lavoro riduce al minimo il numero di lavoratori esposti, 
definendo quindi un'organizzazione del lavoro.

Il Datore di Lavoro ricorre allo smart working, attuato in percentuali variabili in riferimento alla mansione 
specifica e profilo professionale, comunque soggetto a precise discipline anche in tema di salute e sicurezza  
sui luoghi di lavoro, che potrà essere prolungato ove compatibile con l’espletamento del servizio e della 
mansione.

Pertanto, per quanto possibile e in relazione alle necessità di erogazione del servizio, il Datore di Lavoro 
riduce il numero di collaboratori in sede a quelli strettamente necessari alla gestione del lavoro. 

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di graduale e progressiva riattivazione del  
lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.

Ma la graduale e progressiva riattivazione del lavoro è altresì influenzata dalla necessità di mantenere attivi  
i servizi alla cittadinanza, seppure contingentati, e pertanto, fermo l’obbligo del rispetto del distanziamento  
sociale tra i dipendenti e tra dipendenti e utenti, si prescrive quanto segue:

 Negli  uffici  dove  operano  più  lavoratori  contemporaneamente  è  reso  obbligatorio  l’uso  delle 
mascherine e va garantita la distanza di almeno 1 metro tra operatori affiancati

 Qualora sia necessario l’accesso al pubblico questo è contingentato e limitato secondo direttive 
specifiche  del  Dirigente  scolastico  che  prevede  l’accesso  su  appuntamento  nel  rispetto  del 
distanziamento  sociale  e  con  l’obbligo  di  utilizzo  delle  mascherine  da  parte  del  personale  e 
dell’utente.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono  
adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli  
ambienti di lavoro, privilegiando misure di prevenzione primaria.

In particolare sono state approfondite e altresì rappresentate in dettaglio nei capitoli dedicati:

 Informazione e formazione

 Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

 Utilizzo di dispositivi di protezione individuale

 Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

10



Le misure  generali  di  prevenzione  e mitigazione del  rischio  sono fattori  di  protezione “chiave” sia  nei  
contesti lavorativi sia di comunità.

Le più efficaci misure di prevenzione da applicare includono:

 praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili,  
con soluzioni/gel a base alcolica;

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;

 evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

Informazione e formazione
L’Istituto Comprensivo, informa tutti i lavoratori e chiunque entri negli ambienti di lavoro e sedi aperte al  
pubblico, quindi utenti, fornitori e terzi, circa le disposizioni delle Autorità relative a:

 l’obbligo  di  rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di  febbre  (oltre  37.5°)  o  altri  sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede 
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 per l’accesso e la 
permanenza nei luoghi di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le  
regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, utilizzare appositi  
DPI ove necessari).

 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

Le modalità di informazione, saranno quelle più idonee ed efficaci a garantire la massima diffusione dei  
contenuti e potranno prevedere la consegna e/o l’affissione all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili,  
di appositi depliants informativi, posta elettronica, etc,.

Conseguentemente il compito del personale scolastico, a tutti i livelli, è quello di divenire garante, oltre che  
della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, in quanto  
compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza.

A  tale  proposito  si  riporta  integralmente  l’art.  20,  comma 1,  D.Lgs.  n.81/2008:  “Ogni  lavoratore  deve  
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su  
cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione , alle istruzioni e ai  
mezzi forniti dal datore di lavoro”.

11



ACCESSO IN AZIENDA DEI LAVORATORI

É obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e è 
altresì obbligatorio chiamare il proprio medico di famiglia per informarlo.

Non si può fare ingresso o permanere a scuola 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 di rimanere al proprio domicilio. 

È inoltre obbligatorio 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.

Il personale dipendente e i  collaboratori,  prima dell’accesso al luogo di lavoro, dovranno prendere atto 
dell’informativa relativa alle nuove misure disposte e delle regole da osservare durante la permanenza, 
ancorché non continuativa, nelle sedi e uffici scolastici; lo stesso vale per gli utenti, fornitori, collaboratori,  
visitatori e terzi legittimati all’ingresso e frequentazione degli ambienti scolastici e relative pertinenze.

MODALITÁ DI ACCESSO DEI FORNITORI, COLLABORATORI ESTERNI E VISITATORI

L’accesso  ai  luoghi  da  parte  di  fornitori,  collaboratori  esterni  e  visitatori,  deve  essere  controllato  e 
contingentato in modo da limitare il  contatto con il personale in forza nei reparti/uffici  coinvolti;  come 
riferito nel precedente paragrafo, gli  stessi dovranno sottostare a tutte le regole disposte dal Dirigente 
scolastico, ivi comprese quelle per l’accesso alle sedi scolastiche.

Nessuno potrà entrare nelle sedi/uffici scolastici se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa.  
Con l’ingresso nei luoghi si  attesta, per fatti concludenti,  di averne compreso il contenuto, si manifesta  
adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

All’entrata saranno pertanto affissi  e/o consegnati depliants contenenti le comunicazioni necessarie per 
regolamentare l’accesso alle sedi/uffici scolastiche.

Pertanto, per quanto possibile:

I fornitori:

 eventuali autisti dei mezzi di trasporto merci devono rimanere a bordo dei propri mezzi e nelle  
operazioni di carico/scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed  
utilizzare mascherina e guanti;

 le ditte affidatarie dei servizi dovranno effettuare le operazioni al di fuori degli orari di lavoro del  
personale scolastisco, o comunque organizzarle in modo da evitare (o almeno ridurre al minimo), la 
contemporaneità  di  presenza  con  il  personale,  ovvero  pianificare  turni  e  tempistiche  diverse 
rispetto  alle  esigenze  dei  lavoratori  coinvolti,  rispettare  la  distanza  interpersonale  e  tutte  le 
necessarie  norme  igieniche  nell’espletamento  dei  servizi,  oltre  che  indossare  comunque 
mascherine  e  guanti  durante  l’accesso  e  permanenza  negli  uffici,  anche  non  in  presenza  di  
personale scolastisco;
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 non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici del personale;

 dovranno  essere  evitate,  ovvero  ridotte  al  minimo,  le  situazioni  di  interferenzialità  tra  ditte  
fornitrici di prodotti/servizi all’interno dei luoghi di lavoro; anche in questi casi ogni ditta dovrà farsi  
parte diligente nel  porre in essere tutte le  misure necessarie per rispettare le  norme igieniche  
richieste e le distanze interpersonali, evitare e/o limitare al massimo il contatto con il personale 
dell’Amministrazione ed i terzi, oltre che garantire l’utilizzo di mascherina e guanti per l’eccesso e la  
permanenza nei luoghi di lavoro e pertinenze esterne;

 non è consentito l’accesso agli uffici per motivi non legittimati dall’oggetto di fornitura/servizio.

I collaboratori esterni:

 sono sottoposti alle attività informative;

 sono invitati ad organizzare turni e tempistiche nel rispetto alle esigenze dei reparti/uffici coinvolti,  
rispettare la distanza interpersonale e tutte le necessarie norme igieniche nell’espletamento dei 
servizi, oltre che indossare comunque mascherine e guanti durante l’accesso e permanenza negli  
uffici, anche non in presenza di personale scolastisco;

 limitare gli spostamenti non necessari all’interno degli uffici (non è consentito l’accesso agli uffici 
per motivi non legittimati dall’attività lavorativa)

 frequentare gli spazi comuni ed i servizi con le dovute precauzioni igieniche e sempre e comunque 
indossando mascherina e guanti, trattandosi di luoghi chiusi.

I visitatori:

Si dispone l’accesso ridotto di visitatori e terzi alle sedi scolastische e solo per motivi legittimi e riconosciuti  
come necessari: in ogni caso il contatto con visitatori esterni dovrà essere gestito in modo controllato in  
tutte le fasi (ingresso permanenza e uscita).

I  visitatori  che  accedono  alle  sedi  scolastische  dovranno  sottostare  a  tutte  le  regole  di  controllo  e 
contingentamento, ivi comprese quelle di cui al precedente paragrafo.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
Il  Dirigente  assicura  la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione  periodica  dei  locali,  degli  ambienti,  delle 
postazioni di lavoro e delle aree comuni e servizi.

Nel  caso  di  presenza  di  una  persona  con  COVID-19  all’interno  della  scuola,  si  procede  alla  pulizia  e  
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero  
della Salute.

Dovrà essere garantita in ogni circostanza l’adeguata ventilazione di uffici e ambienti in cui sostino persone.

Pulizie e sanificazione, si provvede alla pulizia straordinaria e relativa sanificazione all'apertura e alla pulizia  
giornaliera dei locali, degli ambienti e delle attrezzature utilizzate.

Con il termine pulizia si indica l’insieme delle operazioni volte a eliminare lo sporco visibile come la polvere,  
le macchie, i corpi estranei, i rifiuti e i cattivi odori. La pulizia è un intervento che si ottiene con operazioni  
di lavaggio approfondito e con l’ausilio di detergenti.
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In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera

I piani di pulizia devono prevedere operazioni su almeno:

 gli ambienti di lavoro;

 le aree comuni;

 i servizi igienici e gli spogliatoi;

 le auto e veicoli di servizio;

 le attrezzature e postazioni di lavoro ad uso promiscuo;

 i distributori di bevande e snack,

 le superfici toccate più di frequente

Per  le  superfici  toccate  più  di  frequente  è  necessario  utilizzare  panni  diversi  per  ciascun  tipo  di  
oggetto/superficie. Es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti,  
lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti.

La “sanificazione” è lo step successivo rispetto alla pulizia (che prevede azioni meccaniche e l’utilizzo di  
prodotti  detergenti  per  la  rimozione  dello  sporco)  che  ha  l’obiettivo  dell’abbattimento  del  carico  di  
microrganismi,  anche  patogeni,  che  viene  effettuata  in  luoghi  circoscritti  e  con  l’ausilio  di  soluzioni  
disinfettanti, cui associare una buona ventilazione degli ambienti.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare per la sanificazione, in assenza di altre più recenti indicazioni da parte  
delle autorità sanitarie, occorre tenere conto di quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Min. Salute del  
22.02.2020, ovvero soluzioni disinfettanti a base di ipoclorito disodio 0,1% o con etanolo al 70%.

Pertanto, i prodotti da utilizzare per le superfici  dovranno essere a base alcolica al 70-75% v/v.

Si potrebbero utilizzare anche prodotti a base di cloro allo 0,1% che vanno sempre risciacquati.

Anche per la disinfezione dei pavimenti si  possono usare prodotti a base di cloro attivo. Si consiglia in  
particolare prima della detersione di passarli con un panno inumidito con acqua e sapone per una prima  
rimozione dello sporco più superficiale.

Di seguito nel dettaglio le giuste diluizioni dei prodotti, estrapolate dal sito del governo. Prodotti a base di  
cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo.

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, che in  
commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro.

Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco degli  
esempi: se utilizziamo un prodotto con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo 
bisogna diluirlo cosi:

100 ml di prodotto (al 5%)  in 4900 millilitri di acqua

    oppure
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50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 millilitri di acqua

Per i bagni invece è opportuno utilizzare una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo  
per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di  
contenuto di cloro). Anche in questo caso va letta bene l'etichetta del prodotto prima di diluirlo in acqua  
per ottenere la giusta proporzione. Si riportano di seguito degli esempi.

Prodotti a base di cloro come arrivare alla diluizione dello 0,5% in cloro attivo

Se si  utilizza un prodotto con cloro al 5% (es: comune candeggina o varechina ) per ottenere la giusta  
percentuale dello 0,5% di cloro attivo bisogna diluirlo cosi:

1 litro di prodotto in 9 litri di acqua

    oppure

1/2 litro di prodotto in 4,5 litri di acqua

    oppure

100 ml di prodotto in 900 millilitri di acqua

Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti, utilizzare  
guanti e mascherina e evitare gli schizzi del prodotto. 

Di seguito i riferimenti INAIL e ISS da cui si evincono le indicazioni fornite sopra.

"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  si  
concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione.

Pertanto,  in  più  punti  degli  spazi  di  lavoro  devono  essere  affissi  poster/locandine/brochure  che  
pubblicizzano  le  suddette  misure  ed  in  particolare  si  dovranno  mettere  a  disposizione  idonei  mezzi  
detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree 
geografiche  a  maggiore  endemia  o  nelle  aziende  in  cui  si  sono  registrati  casi  sospetti  di  COVID-19, 
prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree  comuni  nonché  la  sanificazione  periodica."  FONTE  INAIL  Documento  tecnico  sulla  possibile  
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione - APRILE 2020

"Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (ad es.,  
porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie,  
sedie, tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in  
microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale  
minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro 
attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al  
10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il  
tipo  di  materiale,  l’uso  e  l’ambiente  o  altri  detergenti  professionali  equivalenti  come campo d’azione  
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(sanificazione:  detergenza e disinfezione),  facendo attenzione al  corretto utilizzo per ogni  superficie da 
pulire.

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all’interno dell’edificio, è  
necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, 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 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (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)." FONTE ISS - Rapporto  
ISS COVID-19 • n. 5/2020 DEL 21/04/2020 

I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia devono essere raccolti in sacchetti, sigillati e conferiti nella raccolta  
del secco indifferenziato.

Precauzioni igieniche e comportamenti generali
É obbligatorio che le tutte le persone presenti nei siti ed uffici scolastici adottino tutte le precauzioni ed  
osservino le norme igieniche raccomandate:

Come buona prassi igienica si prescrive: 

 il lavaggio mani prima dell’accesso al proprio posto di lavoro e dopo l’incontro con altri lavoratori;  
incontri con utenti, ecc.

 pulizia/sanificazione giornaliera della propria postazione di lavoro, specie delle superfici soggette a  
contatto diretto con la  pelle  delle  persone,  compresi  tastiere,  schermi  touch,  mouse,  cellulari,  
tablet e portatili, ecc. da eseguirsi con adeguati detergenti forniti dal Dirigente.

Essendo richiesta, in particolare, la frequente pulizia  delle mani con acqua e sapone o, in assenza, con 
soluzione idroalcolica o gel igienizzante, il Dirigente ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le  
mani accessibili a tutti i lavoratori.

In coerenza con gli indirizzi indicati dal Ministero della Salute e dall’OMS si raccomanda a tutto il personale,  
di seguire i seguenti comportamenti:

 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o utilizzando soluzioni idroalcoliche (istruzioni specifiche 
in allegato)

 Pulire le superfici potenzialmente contaminate con ipoclorito di sodio [ 0,1 %] o alcol [ 70 %] (da  
usare con attenzione)

 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce

 Non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca per evitare contatto con le mucose

 Non assumere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico curante
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 Qualora  si  presentino  sintomi  influenzali  o  similari,  difficoltà  respiratorie,  darne  opportuna 
comunicazione al medico di base, guardia medica o altri numeri regionali

 Segnalare  ogni  circostanza  di  potenziale  contagio  a  seguito  di  contatto  diretto  o  indiretto con 
persone infette o provenienti da zone rosse

 Avere cura giornalmente della propria postazione di lavoro e mantenerla pulita e in ordine per 
agevolare le operazioni di pulizia. mantenere le scrivanie libere da carte e ingombri per evitare che  
gli stessi diventino veicolo di contagio se venuti a contatto con microrganismi e virus indesiderati,  
oltre che per facilitare la pulizia e sanificazione delle superfici

 Effettuare  pulizia  giornaliera  degli  strumenti  individuali  di  lavoro  (tastiere,  schermi,  telefoni,  
cellulari, apparecchiature mobili quali tablet o PC portatili, ecc.) utilizzando idoneo prodotto fornito

 Evitare uso promiscuo di attrezzature da ufficio, penne, ecc. e in ogni caso lavarsi/igienizzarsi le  
mani dopo averle toccate;

 Limitare la sosta in aree comuni entro i 15 minuti ed i tempi di contatto interpersonali in luoghi  
chiusi

 Evitare ogni contatto diretto tra colleghi ed estranei (strette di mano o altre effusioni)

 Mantenere distanze di un metro, un metro e mezzo dalle persone, come precauzione di sicurezza 
reciproca

 Evitare luoghi di aggregazione/ affollamento (es. zona caffè); la pausa caffè dovrà essere fatta nel  
rispetto delle regole di distanziamneto sociale.

 Effettuare  un’areazione naturale  periodica  (cambio  di  aria  dalle  finestre,  da  tenere  aperte  per  
qualche minuto, più volte durante la giornata) 

 Evitare di sostare, ove non necessario, in luoghi chiusi o scarsamente areati

Utilizzo di dispositivi di protezione individuale
L’adozione  delle  misure  di  igiene  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  indicati  nel  presente  
documento,ispirato Protocollo di Regolamentazione nella revisione del 24 aprile u.s. rimane fondamentale;  
pertanto:

Le  mascherine  dovranno  essere  utilizzate  in  conformità  a  quanto  previsto  dalle  indicazioni 
dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità:  qualora  l’attività  non  consenta  di  lavorare  rispettando  una 
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è obbligatorio,  
oltre che necessario, l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, tute,cuffie, camici, ecc.)  
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

In linea generale è previsto, per tutti i lavoratori e soggetti terzi che condividono spazi comuni, l’utilizzo di  
mascherina chirurgica tipo I, come normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Sulla base del complesso dei rischi di esposizione e contagio al COVID-19 valutati all’interno delle attività  
scolastiche attive allo stato attuale, si  adotteranno - o si continueranno ad adottare - i DPI ritenuti più  
idonei alla tutela degli operatori. 
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I dispositivi sono stati selezionati in base al tipo di attività svolta, con principale attenzione al concetto di  
protezione  personale  e  sociale.  Ciascuno  indossa  il  dispositivo  più  adatto  a  proteggere  se  stesso  
dall’ambiente e gli altri oppure gli altri e l’ambiente da se stesso, a seconda delle condizioni dello spazio in  
cui lavora e delle mansioni assegnate.

Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,  
per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a rispettare la  
distanza interpersonale, è prescritto il mantenimento dell’uso di DPI conformi a quanto previsto nell’art. 16  
del DL n. 17/2020 (in particolare, mascherine).

Rientrano in tale classificazione il  personale adibito a servizi  urgenti  che prevedano il  “contatto” con il  
pubblico,  nonché  chiunque  per  ragioni  di  servizio  debba  svolgere  operazioni  che  prevedano  il  non  
mantenimento della distanza interpersonale.

Di seguito i dispositivi da utilizzare per ogni mansione:

ATTIVITÀ D’UFFICIO (NON APERTA AL PUBBLICO): 

 Obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica in ogni luogo chiuso comune tutte le volte in cui non si  
riesca a mantenere la distanza interpersoanle di un metro; 

 Obbligo di igienizzazione delle mani (o utilizzo di guanti) qualora si  manipolino apparecchiature 
d’ufficio  condivise  (es.  fotocopiatrici,  stampanti  e  distributori  caffè  e bevande)  e di  documenti  
cartacei da/verso altri soggetti e uffici.

SERVIZI AL PUBBLICO

 Obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica;

 Obbligo di rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;

 Obbligo di far indossare ad ogni utente mascherina per tutta la durata dell’incontro;

 Obbligo di lavarsi le mani frequentemente o in alternativa utilizzare gel disinfettanti;

 Obbligo di pulire con disinfettanti a base di cloro o alcol le superfici potenzialmente contaminate  
[es. scrivania, schermi (se presenti), ecc.]

 Obbligo di smaltire adeguatamente i DPI dopo l’uso

È raccomandato l’uso della  mascherina nelle  aree comuni  e di  transito  in  presenza contemporanea di  
persone. 

•Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
Come previsto all’art. 83 del decreto “Rilancio” potrà essere attivata la sorveglianza sanitaria eccezionale 
secondo le disposizioni definite dal Medico Competente a tutela dei lavoratori fragili.
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COMPORTAMENTO IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO IN AZIENDA
Il  Datore  di  Lavoro  venuto  a  conoscenza  di  un  lavoratore  positivo  al  Covid-19  o  con  sintomatologia  
suggestiva  di  infezione  da  Coronavirus  (febbre con  tosse  o  altri  sintomi  a  carici  delle  vie  respiratorie,  
congiuntivite,  dolori  muscolari  e  articolazioni)  provvederà  al  suo  isolamento  in  base  alle  disposizioni  
dell’Autorità Sanitaria e a quello degli altri addetti presenti nei locali; l’azienda procede immediatamente ad 
avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 
dal Ministero della salute.

L’Ente collabora con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona  
presente sul luogo di lavoro risultata positiva al COVID -19.

In attesa di definire i contatti stretti l’azienda inviterà cautelativamente gli eventuali possibili contatti, di  
allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell’indagine  
epidemiologica. 

A conferma di positività di un caso si provvederà all’immediata sospensione dell’attività negli uffici ritenuti  
potenzialmente contaminati e provvedere alla disinfezione secondo le modalità suggerite dalle Autorità  
Sanitarie e riportate in precedenza.
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