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Emergenza Coronavirus SARS-Cov-2 - epidemia COVID 19  

 

ESTRATTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO GENERICO 

BIOLOGICO DA COVID-19  

Vista l’attuale emergenza sanitaria si riporta l’estratto delle valutazioni integrative del 

DVR vigente con l’obiettivo di garantire adeguati livelli di sicurezza nella progressiva azione 

di rientro al lavoro.  

 

L’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI È CONSENTITO IN MANIERA CONTINGENTATA AL 

PERSONALE ATA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI ED URGENTI NON DISPONIBILI 

ATTRAVERSO I CANALI DA REMOTO. TALE DOCUMENTO RAPPRESENTA UNA PRIMA MISURA 

ATTUATIVA PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA COVID-19 NELL’ATTESA DI 

RICEVERE ULTERIORI DIRETTIVE PER IL COMPARTO SCOLASTICO PER LA PROGRESSIVA 

RIAPERTURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE.  

La presente valutazione è integrativa del documento di valutazione del rischio biologico 

nella Scuola e viene redatta sulla base del riferimento tecnico redatto e pubblicato da INAIL 

nell’aprile 2020  “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” a seguito della 

pubblicazione del DPCM del 17/05/2020 e relativi allegati. 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA  

Dalla tabella delle classi di rischio valutata dall’Inail ritroviamo l’attività scolastica, 

ISTRUZIONE, come classificata con un livello di rischio MEDIO BASSO.   

 

 
 

STRATEGIE DI PREVENZIONE  

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il 

documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-



CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione 

dell’epidemia. Tali misure posso essere cosi classificate:  

• Misure organizzative  

• Misure di prevenzione e protezione  

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

 

MISURE ORGANIZZATIVE  

Al fine del contenimento del rischio il lavoro sarà organizzato tenendo conto sia 

dell’eventuale rimodulazione degli spazi che delle postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro 

e dell’articolazione in turni, e dei processi lavorativi in base anche alle direttive che si 

riceveranno in conseguenza dell’evoluzione dello scenario epidemiologico. 

Gestione degli spazi di lavoro  

Gli spazi di lavoro sia degli uffici di segreteria che dei luoghi comuni dove presta 

servizio il personale ATA non necessitano di essere rimodulati nell’ottica del distanziamento 

sociale in quanto già sussistono le condizioni che garantiscono una distanza interpersonale 

di oltre 2 metri, quasi tutti organizzati in locali singoli ad eccezion fatta di un locale di 

segreteria dove non è possibile garantire la distanza interpersonale per i due assistenti che 

così dovranno alternarsi con turni di lavoro in presenza; in alternativa si potranno predisporre 

ulteriori spazi ricavati in ambienti inutilizzati per questo periodo transitorio oppure 

introdurre barriere separatorie (pannelli in plexiglass) sulle postazioni di lavoro.  

 

Spazi comuni  

Il punto di ristoro per questo periodo transitorio è interdetto. I servizi igienici sono 

dotati di una ventilazione continua degli ambienti, e sarà previsto altresì una turnazione nella 

fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con 

adeguato distanziamento.  

Nella gestione dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori saranno favoriti orari scaglionati 

e mediante accessi differenziati: l’entrata avverrà per il tramite della porta dell’ingresso 

principale dell’edificio scolastico mentre l’uscita avverrà per la porta secondaria a lato 

palestra. L’accesso ai locali scolastici prevedrà la rilevazione della temperatura corporea e 

con l’intervista informativa sull’eventuale assenza di sintomi influenzali.  

Saranno limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dei locali, e 

sempre nel rispetto delle indicazioni di distanziamento interpersonale di 2 metri e l’uso della 

mascherina.  

Non sono consentite le riunioni in presenza, saranno favoriti il collegamento a 

distanza o, se le stesse dovrebbero essere necessarie, valutatone la necessità la Dirigente 

scolastica organizzerà le stesse nella sala conferenza con l’indicazione del distanziamento 

interpersonale e riducendo al minimo il numero di partecipanti, assicurando la ventilazione 

continua diretta con l’esterno del locale.  

L’utilizzo dell’ascensore è consentito ad una persona per volta. 

L’accesso ai locali scolastici di fornitori esterni non è consentito, eventuali forniture tramite 

corrieri avverranno nel cortile con la consegna del materiale in ambiente esterno, come da 

apposita segnaletica, e sempre con l’uso dei previsti dispositivi di protezione individuale e 

nel rispetto del previsto distanziamento.  



L’accesso all’interno dei locali scolastici non è consentito all’utenza (genitori/ familiari/ 

tutori/ alunni), sarà organizzato al piano ammezzato a lato dell’accesso secondario della 

scuola, lato palestra, uno sportello di front office nel locale già dotato di finestra che fungerà 

da filtro tra i lavoratori e l’utenza esterna per eventuali comunicazioni o ricezione/consegna 

di documentazione altrimenti non disponibile da canali da remoto.  

L’utenza dovrà sempre preventivamente concordare un appuntamento anche al fine 

di evitare assembramenti in prossimità del front office. I collaboratori scolastici vigileranno 

sul rispetto del distanziamento interpersonale sia in prossimità del front office che nelle aree 

cortilizie della scuola eventualmente aperte per necessità.  

 

Organizzazione e orario di lavoro  

Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro l’articolazione del 

lavoro sarà ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale 

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

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

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per 

raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (pendolarismo), con particolare riferimento 

all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è necessaria un’azione integrata per 

mitigare questa tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad esempio 

adottando piani di mobilità adeguati, e saranno rafforzate le informative riguardo le misure 

specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici. In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici 

oltre al distanziamento sociale è raccomandabile l’uso di mascherine per tutti gli occupanti. 

Tenendo altresì 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, sarà condotta un’analisi dei processi 

con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le 

forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, 

l’articolazione stessa del lavoro.  

Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano 

le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto 

gestionale/amministrativo. Si tratta di una modalità che si è rivelata - pur nelle sue 

complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio - una soluzione efficace 

che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica amministrazione, ha permesso 

la continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha contribuito in maniera sostanziale 

al contenimento dell’epidemia. Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro 

costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molti settori. Nell’utilizzo delle 

forme di lavoro a distanza viene predisposta assistenza nell’uso di apparecchiature e 

software nonché degli strumenti di videoconferenza, sono incoraggiate le regolari pause 

dall’applicazione al videoterminale.  

 

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.  

Informazione e formazione  

Sono state adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico 

ambito lavorativo, i prodotti informativi fornite dalle Autorità in modo da permettere a tutti 

i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia 

valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, 

sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua 

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

nelle misure di prevenzione anche individuali.  

In tempo di “infodemia” si ricorda di accedere solo a fonti istituzionali per le 

informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news. E’ stata predisposta un’azione 

informativa e formativa a distanza del personale mediante diverse modalità, note 

informative, segnaletica, video informativi, procedure ed istruzioni con particolare 

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi. Tale attività 

informativa e formativa sarà direttamente correlata all’evoluzione normativa e fornitura. 

Le principali fonti istituzionali di riferimento sono:  

• Ministero della Salute  

• Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

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

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)  

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

 

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti  

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

chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione 

dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e 

dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione.  

Pertanto, in più punti della Scuola saranno affissi poster/locandine/brochure che 

pubblicizzano le suddette misure ed in particolare la Scuola metterà a disposizione idonei 

mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.  

 

La sanificazione degli ambienti  

La disinfezione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni è stata 

fatta dall’Ente locale. Ulteriori interventi di disinfezione saranno previsti se dovessero 

manifestarsi eventi di contagio da Covid-19 nell’ambiente scolastico, ed in accordo con le 

disposizioni delle Autorità sanitarie. 

In ogni caso sarà garantita la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, la pulizia energica delle superfici e 

la loro sanificazione è il metodo più efficace di prevenzione in relazione alle modalità di 

trasmissione. 

Secondo le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità saranno svolte le normali 

procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro. Saranno implementate le attività di 

pulizia alla fine di ogni turno di lavoro e in particolare delle zone di front office aperte 



all’utenza. Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre 

a trattamento e che devono riguardare tutte le superfici esposte: 

porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, pulsantiere, servizi 

igienici, pavimenti, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, tasti, tastiere, 

schermi, telecomandi, stampanti, telefoni . 

Saranno utilizzati panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra 

inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% 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, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire, seguendo le 

schede tecniche, riportate nelle etichette dei prodotti.  

Le attività di pulizia avverranno con l’uso dei dispositivi di protezione individuale già 

previsti.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, sarà assicurata come sempre la 

ventilazione degli ambienti.  

 

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie 

respiratorie  

Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni sarà obbligatorio l’utilizzo di una 

mascherina chirurgica, oltre rispetto del distanziamento e alla pulizia delle mani.  

 

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili  

In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi 

ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento 

dello stesso in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà.  

Il medico competente provvederà all’identificazione dei soggetti suscettibili e per il 

reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.  

I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età 

più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico 

degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di 

comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della 

patologia.  

Valuterà profili specifici di rischiosità e fragilità. 

Provvederà ad implementare la formazione e l’informazione ai lavoratori per evitare la 

diffusione del contagio e ad integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate 

al COVID-19.  

 

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI  

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei 

luoghi di lavoro, mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.  



Pertanto, vanno rafforzeremo tutte le misure di igiene già richiamate ed attueremo la 

procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al 

luogo di lavoro.  

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite 

di mascherine, dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante 

e seguire le sue indicazioni. 

Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria lo deve 

dichiarare immediatamente alla Dirigente scolastica e/o alla Direttrice dei servizi 

amministrativi e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità 

sanitaria; la Scuola procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti 

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

La Scuola, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collaborerà 

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

presente a scuola che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

Nel periodo dell’indagine, la Scuola potrà chiedere ai possibili contatti stretti di 

lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.  

 

In Allegato: 

1. Regole Regione Campania da seguire 

2. Segnaletica Distanza tra le persone 

3. Segnaletica Divieto di toccarsi 

4. Istruzione uso mascherina 

5. Istruzioni lavaggio mani – 5.bis. Come lavarsi le mani con soluzioni alcoliche 

6. Procedura misura rilevazione temperatura  

7. Segnaletica corrieri 

8. Vademecum sui sintomi 

 

 

La RSPP 

Teresa Attianese 

La firma autografa è omessa 
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 

La Dirigente Scolastica 

Adele Porta 
La firma autografa è omessa 

ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

          

         

    


