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PREMESSA

Il presente documento integra il Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall’Istituzione
scolastica in epigrafe a seguito della diffusione del coronavirus. L’analisi si sofferma sulle
diverse misure di prevenzione che possono essere adottate in base agli scenari lavorativi
ipotizzabili.
L’applicabilità del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 in merito al Coronavirus, ed in particolare del
Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare 3 febbraio 2020, n° 3190,
avente ad oggetto “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico”
che al paragrafo “Indicazioni operative” recita: “Con riguardo, specificatamente, agli operatori
di cui all’oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs.
81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la
collaborazione del medico competente”.
Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di
comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una
determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale
potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte.
E’ da precisare, inoltre, che alla data del presente, non sono state emanate specifiche
disposizioni MLPS, CSR o altri sul rischio biologico da coronavirus sulla epidemia in atto.
Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81,
stante l’art. 266, rubricato “Campo di applicazione”, che al comma 1 recita: “Le norme del
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presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici”.
Ai sensi dell’art. 262 del D. Lgs n° 81/’08 s’intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.
Premesso che “l’attività lavorativa scolastica” in analisi non comporta un rischio biologico
specifico per uso deliberato di agenti biologici, né l’esposizione a particolari fattori, prodotti o
ambienti (quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV del D.Lgs 81/08
1. Attività in industrie alimentari
2. Attività nell’agricoltura
3. Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi
microbiologica
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente
infetti
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico), si analizzeranno i
fattori di rischio biologico generico
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Il presente Documento costituisce quindi una Integrazione/Aggiornamento al Documento per
la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori esistente ed è stato necessario elaborarlo alla luce della
attuale fase di emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del nuovo coronavirus (SarsCoV-2) causa della malattia Covid-19 che rappresenta una potenziale situazione Pandemica.
Nel Documento si esamina e si valuta il Rischio Biologico generale e quello relativo allo
scenario italiano dovuto alla presenza del coronavirus (Sars-CoV-2).
Il Documento è stato elaborato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in
collaborazione con il Dirigente Scolastico, il Medico Competente previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08
e successive modifiche ed integrazioni.

LE VIE DI TRASMISSIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI

Non tutte le esposizioni agli agenti biologici si risolvono in una malattia "in quanto alla
realizzazione di tale evento concorrono molteplici fattori tra cui la consistenza numerica
dell'agente infettante, l'aggressività del microrganismo e le capacità difensive dell'ospite".
Sono diverse le modalità "attraverso le quali gli agenti biologici possono raggiungere
l'organismo umano in ambito occupazionale:


contatto diretto: trasferimento diretto ed essenzialmente immediato di agenti infettivi
verso un ospite recettivo (esempio: scabbia) oppure diffusione di microrganismi
attraverso goccioline (droplet) nelle congiuntive o nelle membrane mucose dell'occhio,
del naso o della bocca (esempio: influenza);



contatto indiretto: comporta il contatto tra un ospite suscettibile e un oggetto
contaminato, come aghi e taglienti contaminati da materiale biologico (esempi: AIDS,
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epatite virale b e C), oppure attraverso il morso di un animale infetto o la puntura di un
artropode ematofago (esempi: infezione rabbica, malattia di Lyme);


via aerea: disseminazione di goccioline (droplet nuclei) contenenti microrganismi
(esempio: tubercolosi)".

DEFINIZIONE DEL VIRUS

Fonte: Ministero della Salute -www.salute.gov.it
l coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da
lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome
respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria
acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di
corona che sono presenti sulla loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi,
se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.
Nella prima metà del mese di febbraio l' lnternational Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),
che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere,
famiglia,ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta
grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di
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scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il
nome scelto di SARS-CoV-2.
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).
SINTOMI

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta
grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:
I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi
possono includere:








febbre
mal di gola
naso che cola
tosse
dispnea
tosse
sensazione generalizzata di malessere, stanchezza, astenia

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie. Al momento il tasso di letalità risulta pari al 13.9% dei contagiati . Le persone più
suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e
malattie cardiache.
Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore
comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio
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per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno
viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus o che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto
con persone infettate .
Va posto particolare rilievo alla possibilità di venire contagiati da soggetti cosiddetti “
asintomatici” che pur potendo trasmettere la malattia non manifestano alcun sintomo e lo
manifestano in forma lieve .
TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
•

la saliva, tossendo e starnutendo;

•

contatti diretti personali;

•

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso

occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi
e cotti.
MECCANISMI DI TRASMISSIONE

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che
sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il
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limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria,
non quella da superfici contaminate.
E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle
mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio
disinfettanti contenenti alcol (etanolo} al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti.
Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

TRATTAMENTO

Non esiste alcun trattamento specifico per la malattia causata dal nuovo Coronavirus e non sono
disponibili al momento vaccini per proteggersi dal virus.
Sono in fase di studio e sperimentazione clinica terapie di supporto sui pazienti contagiati volti a
contrastare sia la proliferazione del virus nell organismo sia a contrastare le patologie indotte dallo
stesso
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La probabilità di incidente (P) viene valutata in funzione della situazione osservata, delle
modalità con cui si svolgono le operazioni, dalla frequenza dell’esposizione, dall’analisi
statistica, in:
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1. BASSA
Improbabile


La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più
eventi poco probabili ed indipendenti



Non sono noti episodi già verificatisi



ll verificarsi del danno susciterebbe incredulità

2. MODESTA
Poco Probabile


La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate
di eventi



Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi



Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

3. ELEVATA
Probabile


La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto



È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno



Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa a
scuola

4. MOLTO ELEVATA
Altamente Probabile
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Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del
danno ipotizzato per i lavoratori



Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa
Scuola o in Scuole simili in situazioni operative simili



Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
stupore a scuola

L’entità del possibile danno (D) in:
1. Lieve - infortunio o esposizione con effetti di inabilità rapidamente reversibile
2. Medio - infortunio o esposizione con effetti di inabilità reversibile
3. Grave - infortunio o esposizione con effetti di invalidità parziale
4. Gravissimo - infortunio o esposizione con effetti letali o di invalidità totale

Il Rischio viene valutato come R = PxD

La valutazione numerica del rischio permetterà di definire le priorità e la programmazione
temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare, più specificatamente:

R >8

Azioni correttive indilazionabili

4≤R≤8

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
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2≤R≤3

Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

R=1

Azioni corrispettive e/o migliorative da valutare in fase di programmazione

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre
variabili:
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento
delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori
di ricerca, ecc.);
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• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un
sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del
tempo di lavoro o per la quasi totalità;
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai
lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero,
istruzione, ecc.).
Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in
considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di
organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. In una analisi di
prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche
dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di
aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di
lavoro che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano
necessariamente la riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni.
Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto
una metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bure-au of Labor of
Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment
and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazio-nale 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.
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring
attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1


Esposizione
o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
o 1 = probabilità medio-bassa;
o 2 = probabilità media;
o 3 = probabilità medio-alta;
o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).



Prossimità
o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento
o (es. ufficio condiviso);
o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non
predominante del tempo (es. catena di montaggio);
o 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte
del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della
terza scala:
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Aggregazione
o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria,
uffici non aperti al pubblico);
o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente
(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar,
ristoranti);
o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole,
carceri, forze armate, trasporti pubblici);
o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera
molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per
ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente.

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto
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A fronte di ciò risulta quindi :
Ateco 2007

Descrizione

Classe di Rischio

P

ISTRUZIONE

MEDIO-BASSO *

* 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

La situazione appare ancora, al momento della elaborazione del documento, in evoluzione in
seguito alla individuazione dei primi focolai a livello nazionale al successivo picco di contagi .
Sono in corso ulteriori studi in ordine alle modalità di trasmissione del virus e sono tuttora in
corso valutazioni in ordine alla reale incidenza di contagiati asintomatici. In via precauzionale si
ritiene che il livello di probabilità, sulla scala da 1 a 4 normalmente in uso nel nostro
documento, debba attestarsi a livello 2 (due).
DANNO ATTESO DAL CONTAGIO DA COVID-19

Sebbene si tratti di casi con una percentuale di mortalità attualmente attestata al 13.9% e che
hanno riguardato principalmente soggetti con patologie pregresse, l'esito del contagio è
potenzialmente mortale.
Questo determina il fatto che, sulla scala da 1 a 4 in uso nel nostro documento, il valore del
danno debba attestarsi a livello 4 (quattro).
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità

Modesta

2

Gravità

Gravissimo

4

Rischio

8

ANALISI PER TIPOLOGIA DI RISCHIO

ESPOSIZIONE AGLI AGENTI BIOLOGICI

Premesso che “l’attività lavorativa scolastica” in analisi non comporta un rischio biologico
specifico per uso deliberato di agenti biologici, né l’esposizione a particolari fattori, prodotti o
ambienti (quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell’allegato XLIV del D.Lgs 81/08
Le considerazioni seguenti devono essere intese, anche, come "Istruzione Operativa di norme
di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una
determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale
potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte.
MISURE

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:
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MISURE ORGANIZZATIVE



Gestione degli spazi di lavoro
Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,
gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad
esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere
trovate soluzioni innovative come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di
lavoro adeguatamente distanziate tra loro e l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).
Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i
servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti,
prevedendo 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 devono essere favoriti orari scaglionati
e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.



Organizzazione del lavoro
o i docenti sono stati invitati ad erogare didattiche a distanza attraverso
piattaforme qualificate, in ossequio all’art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.C.M. 4
marzo 2020. Al contempo, sono stati minimizzati gli impegni collegiali, anche
quelli in via telematica al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile
per lo sviluppo della didattica a distanza, così come previsto dalla nota
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Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
dell’8 marzo 2020, n° 279, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”
o agli assistenti amministrativi che ne hanno fatto richiesta di lavoro agile, si è
prevista la turnazione del personale in servizio, lasciando in servizio max n. 2
operatori, in coerenza con la nota MIUR 9 marzo 2020, prot. n° 300, avente ad
oggetto: “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza Presidenziale 8 marzo 2020” che tra
l’altro prescrive: Il lavoro agile può essere consentito in ciascun ufficio anche in
deroga alla percentuale del 10% prevista dalla legge (cfr. art. 18 l. 124/2015 e
circolare 1/2020 del Dipartimento Funzione Pubblica), purchè si riferisca ad
attività misurabili e quantificabili e nel pieno rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni normative vigenti. Ne consegue che, salvi i casi che richiedano
necessariamente la presenza fisica continuativa in servizio del dipendente, non
vi sono limiti percentuali da rispettare per la concessione del beneficio, purché il
personale dichiari di disporre di una connessione internet dal proprio domicilio
e di una strumentazione informatica per lo svolgimento dell’attività lavorativa,
idonea all’eventuale configurazione da parte dell’amministrazione”. Le attività
di consulenza sono svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi
indifferibili,

sono

autorizzati

dal

Dirigente

scolastico,

seguendo

le

raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.
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o al personale collaboratore scolastico si è lasciato in servizio il contingente
minimo previsto dalla contrattazione d’Istituto, in osservanza a quanto previsto
dalla richiamata nota Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali dell’8 marzo 2020, n° 279;

o al personale assistente tecnico si è disposta la rivisitazione dei laboratori
assegnati, cooperando con il personale collaboratore scolastico in servizio per il
potenziamento della sanificazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi.
MISURE DI PREVENZION E E PROTEZIONE
MISURE COMPORTAMENTALI

o lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per
eliminare il virus dalle mani;
o mantenere una certa distanza (obbligo 1 metro / consigliato 1.80 metri ) dalle
altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la
febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere
trasmesso col respiro a distanza ravvicinata;
o evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
o se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie o se è stati in contatto con una
persona contagiata e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero
gratuito 1500, istituito dal Ministero della Salute o al tuo medico di Famiglia .
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Ricordarsi che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo
coronavirus può essere una di queste.
o Se si hanno sintomi lievi avvisare il Medico di Famiglia che attiverà i protocolli
del caso. Rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure
di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua
e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in
un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i
fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso e immediatamente dopo l'uso e lavare le
mani).

MISURE OPERATIVE
o

Negli ambienti di lavoro mantenere la distanza (obbligo 1 metro / consigliato
1.80 metri ) dalle altre persone

o

Utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi

o

Quando non si può stare lontani , divieto di assembramento

o Tenere finestre aperte più̀ possibile per una ventilazione continua degli
ambienti;
o Negli Uffici e nei Front Office è da prevedere la presenza di schermi in plastica
para fiato;
o L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e
tempistiche ben definite dalla Scuola e previa annotazione su Registro Accessi
Esterni; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto
distanziamento.
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o misurazione della temperatura mediante termoscanner all'ingresso del luogo di
lavoro. La temperatura non deve superare i 37,5 gradi C. in caso di tale
evenienza, il Lavoratore non deve entrare in Azienda e deve essere allontanato.
Stessa procedura se il Lavoratore mostrasse durante l'orario di lavoro segni
tipici dell'infezione da COVID 19 (febbre, tosse, affanno);
o scaglionare l'entrata e l'uscita dei Lavoratori dal luogo di lavoro in intervalli di
tempo adeguati alla osservanza del distanziamento ( 1,00 metri prescritto / 1,80
metri consigliato )
o Provvedere alla distribuzione di dispenser di GEL IGIENIZZANTI in punti di facile
accesso.
o Prescrizione di lavaggio mani prima e dopo accesso al proprio posto di lavoro o
l’incontro con altri lavoratori.
o Pulizia dei pavimenti e delle superfici giornaliere (meglio se con detergenti
igienizzanti) ed effettuata con sanificante per le superfici soggette a contatto
diretto con la pelle delle persone almeno due volte al giorno . Vanno pulite con
particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, maniglie , superfici dei servizi igienici e sanitari.
o Durante le operazioni pulizia si devono svuotare frequentemente i secchi di
acqua derivante dalla pulizia degli ambienti e non si devono introdurre i carrelli
nelle aule.
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o Il personale addetto alle pulizie deve indossare sempre il camice da lavoro. Il
camice dovrà essere tolto alla fine dell’orario di servizio e messo in una borsa di
plastica o comunque lavato con frequenza a cura dell’utilizzatore.
o La sanificazione deve essere effettuata utilizzando soluzioni contenenti
ipoclorito di sodio allo 0.5% (utilizzabile la candeggina diluita) o etanolo al 70%
usando i DPI (occhiali, guanti) ed areando gli ambienti.
o Gli operatori effettueranno tali pulizie con i DPI messi loro a disposizione, quali
Guanti, Mascherine, Occhiali para schizzi, Scarpe antiscivolo.
o Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente
infetto
o utilizzare la mascherina FFp2 senza filtro qualora la distanza di sicurezza non
potesse essere mantenuta o in spazi angusti e senza possibilità di areare i locali
oppure utilizzare la mascherina chirurgica (CE o comunque certificata).

INFORMAZIONE E FORM AZIONE DEI LAVORATORI

L’attività di informazione e formazione deve essere incisiva ed efficace, con particolare riferimento
al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in modo da permettere a tutti i
lavoratori di comprendere esattamente le modalità del rischio che, proprio per la sua tipologia,
vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale , nei comportamenti e nelle misure di
prevenzione anche individuali.
A tale scopo verranno collocati all interno della struttura un numero adeguato di cartelli con le
indicazioni operative relative all utilizzo dei DPI , alla corretta procedura pe il lavaggio delle mani ,
alle regole di comportamento generali ( Allegato 1 )
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Ad oggi nessuna comunicazione relativa alle norme comportamentali specifiche e gestionali da
intraprendere al rientro per la ripresa della attività scolastica è stata diramata dai Ministeri
competenti . Il presente aggiornamento è da intendersi quindi una Linea Guida di disposizioni /
prescrizioni che verrà aggiornata tempestivamente in ottemperanza alle specifiche indicazioni
attese dai Ministeri competenti
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ALLEGATO 1
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ALLEGATO 5 - Mettere e togliere i guanti monouso non sterili,
tecnica operativa
Attività

Motivazione

Operare la pulizia o il lavaggio delle mani dell’operatore

Le mani degli operatori rappresentano la
prima fonte di trasmissione dei
microrganismi: la pulizia delle mani previene
l’insorgenza delle infezioni

Rimuovere i guanti dalla confezione singolarmente evitando la
contaminazione dei guanti posti più in basso. Se la procedura da
eseguire richiede il cambio dei guanti e si dovesse rendere
necessario utilizzare più di due guanti, tutti quelli necessari
devono essere prelevati prima dell’inizio della procedura

Per evitare le infezioni crociate e la
contaminazione dei guanti all’interno della
confezione

Tenendo il polsino del guanto, tirarlo in posizione, facendo
attenzione a non contaminare il guanto con contatto con la cute
di chi lo indossa. Questo è particolarmente importante quando
si calza il secondo guanto: in questo momento la mano già
coperta dal primo guanto può toccare la pelle della mano non
coperta se non si prendono precauzioni

Per evitare le infezioni crociate

I guanti sono prodotti monouso e non devono essere puliti
e riutilizzati

I guanti usa e getta sono oggetti monouso.
Essi non possono essere puliti e riutilizzati

Se il guanto si danneggia durante l’uso, deve essere sostituito

Perché il guanto rotto non rappresenta un
efficace mezzo di barriera

Rimuovere i guanti quando la procedura è stata completata,
facendo attenzione a non contaminare le mani o per l'ambiente
toccando la parte esterna dei guanti usati

Perché l’esterno dei guanti può essere
contaminato

Rimuovere il primo guanto afferrando la parte esterna del
guanto sul polso e sflandolo in modo tale da rovesciarlo una
volta rimosso

Perché mentre si opera la rimozione del
primo guanto, la seconda mano coperta
continua ad essere protetta. Rovesciando
il guanto esterno durante la rimozione, la
contaminazione risulterà contenuta
all'interno del guanto

Rimuovere il secondo guanto facendo scivolare le dita della

Mettendo le dita all'interno del guanto,

mano non protetta all'interno del polso del guanto sfilandolo in
modo tale che sia rovesciato

queste non entreranno in contatto con la
superficie esterna potenzialmente
contaminata del guanto

Smaltire i guanti utilizzati come rifiuti pericolosi a rischio
infettivo

Tutti i rifiuti contaminati con sangue, liquidi
corporei, escrezioni, secrezioni e agenti
infettivi possono a rappresentare un rischio e
devono essere smaltiti come pericolosi a
rischio infettivo

Dopo aver rimosso i guanti, pulire e decontaminare le mani

Le mani devono essere pulite e lavate anche
dopo la rimozione dei guanti, che non
garantiscono la protezione totale dalla
contaminazione
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