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Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi ed è finalizzato 

alla valutazione del rischio da Nuovo Coronavirus CoVID-19, nell’ambito di validità del D.Lgs 

81/2008.  

A seguito dal decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e dal D.P.C.M. del 09/03/2020 emesso in 

materia, la cui applicazione riguarda “il contenimento del contagio del COVID-19 su tutto il 

territorio nazionale”, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 e ss. 

mm. e ii. in riferimento a: 

 D. Lgs. 81/08, art. 268 - Classificazione degli agenti biologici  

 D.Lgs. 81/08, Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati  

 D. Lgs. 81/08, art. 271 - Valutazione del rischio  

 D. Lgs. 81/08, art. 272 - Misure tecniche, organizzative e procedurali  

 D. Lgs. 81/08, art. 273 - Misure di igiene  

 D. Lgs. 81/08, art. 278 - Informazione e formazione  

 D. Lgs. 81/08, artt. 282-283-284-285 - Sanzioni 

 Circolare n.3190 del 03 febbraio 2020 del Ministero della Salute recante indicazioni ai sensi 

del D. Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro e Medici Competenti per la tutela dei lavoratori dal 

rischio biologico  

 Circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 contenente definizioni e indicazioni sulle misure 

preventive  

 Pronunciamento dell’ICTV, pubblicato il 02 marzo 2020, che riconosce la sindrome SARS-

COV-2 come sindrome respiratoria ingenerata dal virus COVID-19, del tutto simile alla 

sindrome SARS-COV generata dal virus della famiglia dei Coronaviridae 

 Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza 

dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-

19” e la definizione degli assetti del lavoro agile 

 Protocollo 08 aprile 2020 - Precisazioni ad opera del COSMED sul Protocollo di accordo per 

la prevenzione e 

 la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 03-

04-2020 

 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL 24/04/2020 da cui si 

è tratto la metodologia di valutazione integrata 

 Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 

15/05/2020  

 Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e 

abbigliamento del 15 maggio 2020 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e 

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-

CoV-2. Versione del 25 maggio 2020 
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 Il D.M. 26/06/2020 n. 39 del MI  “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione” - Piano scuola 

2020-2021 

 Il verbale n. 82 del 28 maggio 2020 della riunione del CTS “Modalità di ripresa delle attività 

didattiche del prossimo anno scolastico” e successivi aggiornamenti 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 

nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 

2020 

 L’art. 32 del D.L. 10/08/2020 n. 104 Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità e 

per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-202 

 Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e le “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” del 28 agosto 2020 

si prescrive la valutazione del rischio specifico di natura biologica e l’adozione di misure 

preventive e protettive atte ad evitare il contagio dei lavoratori e la riduzione della propagazione del 

virus COVID-19. 

Considerato che non sono ancora noti molti degli elementi essenziali che riguardano l’agente 

patogeno SARS-CoV-2, la versione del presente documento potrà essere suscettibile di ulteriori 

integrazioni che verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero 

registrarsi sulle condizioni che hanno portato alla attuale protocollo di sicurezza. 
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Premessa 

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 SARS-CoV-2 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).  

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.  

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 starnutisce).  
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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. 

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 non 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).  

Le norme di prevenzione del contagio da Coronavirus cinese sono praticamente le stesse che 

valgono per tutti i virus. 
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Criteri adottati per la valutazione dei rischi 

 

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal  

 Datore di Lavoro: Dott.ssa Nicoletta Bassi  

 Responsabile de Servizio di Prevenzione e Protezione: Prof. Carmelo Muià  

La consultazione:  

 Il Rappresentante della Sicurezza fra i Lavoratori: Prof. Maurizio Donizetti  

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel fornire al datore di lavoro gli elementi utili a 

prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la 

salute dei lavoratori.  

L’intervento operativo di valutazione dei rischi deve portare a:  

 suddividere le attività in relazione agli ambienti specifici in cui vengono svolte;  

 identificare i fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo);  

 identificare i lavoratori esposti ; 

 quantificare i rischi (stima dell’entità dell’esposizione e della gravità degli effetti);  

 definire le priorità degli interventi necessari; 

 individuare, programmare e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.  

Identificazione dei fattori di rischio (potenziali fonti di pericolo) 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 

di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto, fra l’altro, la sospensione temporanea 

di numerose attività produttive.  

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

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

intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio.  

È accertato che in una epidemia il rischio da infezione in occasione di lavoro è concreto e pertanto 

occorre adottare misure adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici 

compatibili, un rientro al lavoro con adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i 

lavoratori.  

A tal proposito è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle 

modalità di organizzazione del lavoro che nell’insieme possono contribuire alla caratterizzazione 

del rischio.  

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

variabili:  

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

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

laboratori di ricerca, ecc.);  

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

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

parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

BGIC85200D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004986 - 05/10/2020 - 9 - FINANZA E PATRIMONIO - E



I.C. Statale di Grumello del Monte  a.s. 2020-2021 

Aggiornamento DVR - Valutazione del rischio biologico correlato al “coronavirus” Pagina 7 di 48 

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

lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, 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 Bureau of Labor of Statistics 

statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 

Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e 

ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi 

all’impatto sull’aggregazione sociale. 

 

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 scale. 

Esposizione P 

probabilità bassa 0 

probabilità medio-bassa 1 

probabilità media 2 

probabilità medio-alta 3 

probabilità alta 4 

 

Prossimità P 

lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo 0 

lavoro con altri ma non in prossimità 1 

lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento 2 

lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo 
3 

lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 4 

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

scala: 

Aggregazione P 

presenza di terzi limitata o nulla  

(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);  
1.00 

presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente  1.15 
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(es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, 

ristoranti)  

(+15%)  

aggregazioni controllabili con procedure  

(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);  

1.30 

(+30%) 

aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata  

(es. spettacoli, manifestazioni di massa)  

1.50 

(+50%) 

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

ciascun settore produttivo all’interno della matrice seguente. 

Matrice di valutazione 

Rischio 
Prossimità 

1 2 3 4 

E
sp

o
si

zi
o
n

e 

1 
 

   

2 
 

   

3 
 

   

4 
 

   
 

Legenda 

 basso 

 medio-basso 

 medio-alto 

 alto 
 

A titolo esemplificativo, viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per 

alcuni dei principali settori lavorativi e partizioni degli stessi. 

Codice 

Ateco 2007 
Descrizione 

Classe di 

Rischio 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca  Basso 

C Attività manufattiere  Basso 

 Manutentori  Medio-alto 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata  Basso 

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento  Basso 

 Operatori ecologici  Medio-basso 

F Costruzioni Basso 

 Operai edili Medio-basso 

G Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli Basso 

 Farmacisti Alto 

 Cassieri Medio-basso 

H Trasporto e magazzinaggio Basso 

 Corrieri Medio-alto 

I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione Basso 

 Addetti alle mense Medio-alto 

 Camerieri Medio-alto 

J Servizi di informazione e comunicazione Basso 

K Attività finanziare e assicurative Basso 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche Basso 

 Microbiologi Medio-alto 

O Amministrazione Pubblica e Difesa, Assicurazione Sociale Obbligatoria Basso 

 Forze Dell’ordine Alto 
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P Istruzione Medio-basso 

Q Sanità e assistenza sociale Alto 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Medio-basso 

 Lavoratori dello spettacolo Medio-alto 

 Interpreti Medio-alto 

 Atleti professionisti Alto 

S Altre attività di servizi Basso 

 Agenzie funebri Alto 

 Parrucchieri Alto 

T 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte 

di famiglie e convivenze 

Medio-basso 

 Badanti Medio-alto 

 

 

Rischio contagio  

Il rischio di contagio può essere individuato in relazione a diversi casi di esposizione ricorrendo alle 

definizioni della probabilità e del danno arrecato al lavoratore. 

Caso Tipologia di esposizione al Rischio 

1 sintomatico  

2 asintomatico  

3 
proveniente da zone con alti tassi di 

diffusione da contagio  

4 a contatto con altri soggetti sintomatici  

5 
non appartenete a nessuno dei casi 

precedenti  
 

Matrice di valutazione 

Rischio 
Probabilità 

1 2 3 
D

a
n

n
o
 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 
 

Su queste basi è possibile individuare le seguenti classi di rischio imputabili a ciascun caso di 

esposizione da contagio per i lavoratori: 
 

Caso Tipologia di esposizione al Rischio  P D R 

1 sintomatico   3 3 9 

2 asintomatico   2 3 6 

3 
proveniente da zone con alti tassi di 

diffusione da contagio  
 3 3 9 

4 a contatto con altri soggetti sintomatici   2 3 6 

5 
non appartenete a nessuno dei casi 

precedenti  
 1 3 3 

 

Rischio (R) Priorità di intervento 

Basso  

(1 ≤ 𝑅 ≤ 2) 
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione. 

Accettabile  

(3 ≤ 𝑅 ≤ 4) 

Azioni correttive da programmare a medio termine.  

Intervento da inserire in un programma a medio termine ma da realizzare anche 

in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi 

più urgenti. 
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Notevole  

(6 ≤ 𝑅 ≤ 9) 

Azioni correttive da programmare con urgenza. 

L’intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche 

successivamente a quelli stimati con priorità alta. 

Elevato  

(12 ≤ 𝑅 ≤ 16) 

Azioni correttive immediate.  

L’intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici 

strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui 

andrà previsto l'onere dell'intervento stesso. 

 

 

Aree omogenee e Mansioni  

In relazione alle situazioni pericolose messe in luce dalla prima fase della valutazione si è 

evidenziato il numero dei lavoratori che è possibilmente esposto ai fattori di rischio, 

individualmente e come gruppo omogeneo.  

L’attività nel suo complesso, ai fini di una individuazione organica delle fonti di pericolo e dei 

fattori di rischio, si può suddividere per aree di lavoro omogenee così individuate:  

A) Area ufficio  

B) Area ambienti comuni  

Qui di seguito si riporta una matrice di correlazione tra mansione ed area omogenea: 

 

Mansione / Area A B 

Impiegati amministrativi  ⁕  

Collaboratori scolastici    ⁕ 

Docenti    ⁕ 

È stata svolta un’indagine sugli eventuali gruppi di lavoratori che, indipendentemente dalla 

mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari come da art.28 

comma 1.  

Gruppo Esito indagine 

1. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; non presenti 

2. I lavoratori che effettuano lavoro notturno; non presenti 

3. I lavoratori temporanei (interinali); non presenti 

4. I lavoratori stagisti o tirocinanti o socialmente utili; non presenti 

5. I lavoratori giovani (lavoro minorile); non presenti 

6. I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE); non presenti 

7. I Lavoratori portatori di handicap; non presenti 

8. I Lavoratori esposti a rischi particolari stress lavoro-correlato; non ci sono 

segnalazioni a 

riguardo da parte dei 

lavoratori e dei loro 

rappresentanti, né 

informazioni a 

riguardo del Medico 

Competente  

9. Le Categorie protette. non presenti 
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Valutazione del rischio 

In questa parte, che si sviluppa con la descrizione delle aree omogenee di rischio, vengono fornite 

indicazioni su:  

 i pericoli ed i rischi correlati rilevanti ai fini della sicurezza;  

 le persone esposte al rischio.  

La suddivisione per aree omogenee è stata effettuata analizzando l’organizzazione del lavoro.  

Sono classificati i fattori di rischio nei seguenti gruppi:  

a) Fattori biologici (virus, batteri, ecc.)  

b) Fattori organizzativi (carenza di attrezzature, condizioni ambientali, mancanza DPI, 

comportamento dei lavoratori)  

Vengono inoltre:  

 Stimati i rischi tenendo conto dell’affidabilità e dell’adeguatezza delle misure preventive o 

cautelari esistenti  

 Decise le nuove eventuali misure che debbono essere introdotte per ridurre i rischi, oppure, 

nell’impossibilità di stabilire immediatamente dette misure, gli studi e gli approfondimenti da 

intraprendere per definire nuove misure di prevenzione e protezione.  

Per valutare il rischio per la salute dei lavoratori viene considerato se i pericoli derivanti dalle 

attività svolte comportano un rischio rilevante o irrilevante per i lavoratori. 

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi:  

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in 

soggetti umani;  

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e 

costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di 

norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e 

costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma 

di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;  

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 

soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di 

propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o 

terapeutiche.  

L’International Committee on Taxonomy of Viruses ICTV riconosce formalmente il coronavirus 

come una “sorella” della sindrome respiratoria SARS-CoVs, appartenente alla famiglia dei 

Coronaviridae. L’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 classifica i virus appartenenti alla famiglia 

Coronaviridae come agenti biologici del gruppo 2. 

Nella scuola, il rischio biologico legato all’esposizione al virus SARS-CoV-2 (coronavirus) è di 

tipo generico e non è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione. 
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Mansioni: Impiegati amministrativi 

Stima dei rischi secondo la metodologia di valutazione integrata*: 

Esposizione  1 

Basso 
Prossimità  2 

Aggregazione  1,15 

Rischio  2,3 

 

 

Mansioni: Collaboratori scolastici  

Stima dei rischi secondo la metodologia di valutazione integrata*: 

Esposizione  1 

Basso 
Prossimità  2 

Aggregazione  1,15 

Rischio  2,3 

 

 

Mansioni: Docenti  

Stima dei rischi secondo la metodologia di valutazione integrata*: 

Esposizione  1 

Basso 
Prossimità  2 

Aggregazione  1,15 

Rischio  2,3 

 

 

BGIC85200D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004986 - 05/10/2020 - 9 - FINANZA E PATRIMONIO - E



I.C. Statale di Grumello del Monte  a.s. 2020-2021 

Aggiornamento DVR - Valutazione del rischio biologico correlato al “coronavirus” Pagina 13 di 48 

 

Strategie di prevenzione 

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento 

dell’assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per 

l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale 

emergenza pandemica.  

Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è 

imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della scuola, medico competente, RSPP, RLS, 

nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile 

delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà 

portare a risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno della scuola.  

Le azioni da adottare per ridurre il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 

contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia posso essere cosi classificate:  

 Misure generali  

 Misure organizzative  

Sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla prevenzione primaria e quindi 

nell’ottica della riduzione del rischio.  

La riapertura della scuola non può prescindere da una 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. 

 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., vanno 

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. 

 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici  

 

Misure generali  

In ottemperanza a quanto disciplinato da DPCM 11 marzo 2020 e ss. mm. ii., si prevede 

l’applicazione delle seguenti misure minime di prevenzione e riduzione della diffusione del virus 

COVID-19:  

 Massimo ricorso al telelavoro, lavoro agile, smart working;  

 Massima concessione di ferie e concedi;  

 Sospensione, ove possibile, delle attività nei reparti non produttivi;  

 Limitazione di trasferte sull’intero territorio nazionale;  

 Limitazione di spostamenti tra siti produttivi diversi;  

 Divieto di contatto fisico e strette di mano;  

 Mantenimento della distanza di almeno 1 metro durante i contatti sociali fisici all’interno 

delle aree produttive, privilegiandone la limitazione;  

 Predisposizione di idonee istruzioni anti-contagio con la conseguente formazione e 

informazione del personale; 

 Sanificazione dei luoghi di lavoro mediante l’applicazione di idonee prassi di sanificazione;  

 Limitazione dell’accesso a spazi comuni e promiscui (di cui se ne richiede la chiusura se non 

indispensabili per le attività lavorative o se impossibilitati ad assicurare il rispetto delle 

distanze minime di sicurezza).  
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Tali prescrizioni sono meglio esplicitate nel Vademecum del Ministro della Salute siglato in 

presenza delle Parti Sociali pubblicato il 14 marzo 2020 sul sito istituzionale del Ministero, che 

individua i seguenti punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del virus nei luoghi di lavoro: 

1. Permanenza a casa con febbre oltre 37,5° C  

Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C di temperatura 

corporea) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria.  

2. Controlli all’ingresso  

Obbligo, per tutto il personale, di sottoporsi a controllo della temperatura corporea prima 

dell’accesso al luogo di lavoro.  

3. Limitazione dei contatti con i fornitori esterni  

Per l’accesso di fornitori esterni, individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di 

contatto con il personale (sempre nel rispetto della distanza minima sociale fissata in 1 

metro). Và ridotta anche la possibilità di accesso ai visitatori.  

4. Pulizia e sanificazione  

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei 

distributori di bevande e snack.  

5. Igiene delle mani  

Obbligo, per tutto il personale (interno ed esterno) presente in azienda, di adottare tutte le 

precauzioni igieniche, in particolare in merito alla disinfezione delle mani. L’azienda a tal 

scopo mette a disposizione idonei mezzi e prodotti detergenti. 

6. Uso dei DPI  

Obbligo, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di 1 metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative, di utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi 

individuali di protezione conformi alle norme di settore applicabili (ad es. guanti, occhiali, 

tute, cuffie, camici).  

7. Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori) 

Contingentamento dell’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree 

fumatori e gli spogliatoi, con l’accortezza di assicurare una ventilazione continua dei locali, 

un tempo ridotto di sosta ed il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone.  

8. Chiusura dei reparti non necessari e smart working  

Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, possibilità di sospensione delle attività 

lavorative presso tutti i reparti non produttivi e, comunque, presso quelli dei quali è 

possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work o a modalità di lavoro a 

distanza.  

9. Rimodulazione dei livelli produttivi e dei turni di lavoro  

Rimodulazione, per quanto possibile, dei livelli produttivi, assicurando un piano di 

turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i 

contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.  

10. Ammortizzatori sociali e ferie  

Predilezione del ricorso, in via prioritaria, agli ammortizzatori sociali o, se non fosse 

sufficiente, ai periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti dal personale aziendale.  

11. Stop a trasferte e riunioni  
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Limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, sospensione e annullamento delle 

trasferte e dei viaggi di lavoro sul territorio nazionale ed internazionale, anche se già 

concordati o organizzati e delle riunioni in presenza fisica (sarà possibile condurre solo 

riunioni urgenti ma con un numero ridotto di persone e comunque rispettando la distanza 

interpersonale minima di 1metro). 

12. Scaglionamento temporale di ingressi e uscite  

Predilezione di orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti 

fisici nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).  

13. Gestione di un caso sintomatico  

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o manifesti sintomi di 

infezione respiratoria come la tosse, tale condizione deve essere dichiarata dall’interessato 

immediatamente al Preposto che avviserà tempestivamente l’addetto alle emergenze e la 

Dirigenza aziendale, procedendo all’isolamento del soggetto e di tutti colori i quali siano 

entrati in contatto con lo stesso. In tali circostanze, l’azienda deve avvertire immediatamente 

le autorità sanitarie competenti attraverso i numeri di emergenza per il Covid-19 (112, 1500) 

e quelli eventualmente forniti dalla Regione, collaborando per la definizione degli eventuali 

contatti stretti tra i soggetti sintomatici e quelli a lui circostanti.  

14. Comitato per la verifica delle regole  

Costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. 

 

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, 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.  

 Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno del plesso, 

comunque nel rispetto delle indicazioni datoriali.  

 Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se 

le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e 

riducendo al minimo il numero di partecipanti.  
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 L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche 

ben definite dall’azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto 

distanziamento.  

 

Indicazioni operative generali 

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi 

professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.  

 Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni 

riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno 

recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  

 I lavoratori devono:  

 Effettuare le operazioni di disinfezione sempre con i DPI indossati.  

 Controllare la possibile presenza di materiali organici (fazzoletti contaminati ecc.) che 

devono essere maneggiati ovvero rimossi SEMPRE con guanti idonei.  

 Prestare massima attenzione alla pulizia delle mani ed in particolare dopo esposizione o 

contatto con un liquido biologico.  

 Pulire convenientemente i mezzi e le attrezzature dopo l’uso.  

 Vietare l’ingresso alle zone di lavorazione ai non addetti ai lavori.  
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Istruzioni per i lavoratori del settore  

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento delle 

attività lavorative e di fornire le regole comportamentali e le misure di sicurezza che devono essere 

applicate nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle attuali norme per il contrasto ed il contenimento del 

contagio da Covid-19.  

Tali regole devono essere rispettate dai dipendenti interni e dai soggetti esterni qualora entrino 

nell’ambiente di lavoro. Solo i lavoratori che non presentano nessun sintomo influenzale da Covid-

19 possono accedere agli ambienti di lavoro.  

Misure:  

 Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.  

 Il datore di lavoro potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso 

di temperatura > 37,5 °C.  

 Promuovere il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a 

distanza e soluzioni innovative tecnologiche.  

 Favorire l’accesso dei utenti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 

contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto 

successivo).  

 Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e 

strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole 

postazioni di lavoro, sia tra gli utenti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo 

non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.  

 L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a 

prevenire il contagio tramite droplet.  

 Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani 

degli utenti (preferibilmente con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone), con la 

raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto 

con riviste e materiale informativo.  

 L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di utenti esterni può essere svolta 

esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.  

 L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche 

(prima e dopo ogni servizio reso all’utente).  

 Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a 

distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso 

della mascherina.  

 Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo utente e 

una adeguata disinfezione delle attrezzature.  

 Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.  
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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 dell’ambiente di lavoro devono essere affissi poster/locandine/brochure che 

pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà 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.  

Indicazioni operative per la disinfezione di locali  

Il datore di lavoro deve garantire per i suoi lavoratori, sub appaltatori, grossisti, fornitori, lavoratori 

autonomi e personale in visita, la sanificazione degli uffici, dei servizi igienici e degli ambienti 

comuni. Tali operazioni devono essere condotte da personale competente. In generale per la 

sanificazione è necessario:  

 areare abbondantemente i locali, durante ed al termine delle operazioni di disinfezione, per 

permettere la dispersione delle sostanze e degli aromi potenzialmente irritanti;  

 evitare dosi eccessive di prodotto (ipoclorito di sodio 1%; alcol etilico 75%);  

 usare sempre i dispositivi di protezione individuale;  

 la disinfezione deve sempre essere proceduta da corrette operazioni di asportazione delle 

impurità delle superfici (rimuovere lo sporco);  

 la disinfezione deve riguardare i soli punti critici a rischio infettivo elevato: pavimenti; 

superfici dei sanitari; pulsante dello sciacquone; rubinetterie, erogatori del sapone e maniglie 

delle porte;  

Le attrezzature ed i mezzi, se utilizzati in modo promiscuo devono essere igienizzati.  

Durante l’attività lavorativa non è consentito mangiare, fumare, portarsi le mani alla bocca o agli 

occhi.  

Gli indumenti di lavoro verranno tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro e conservati 

separatamente dagli altri indumenti.  

 

 

Soggetti esterni  

I soggetti esterni accedono agli ambienti di lavoro attraverso di ingresso, transito e uscita 

preferibilmente differenti, e comunque con tempistiche definite, in modo da eliminare o ridurre al 

minimo le occasioni di contatto con i lavoratori.  

Per le attività di carico e scarico merci inoltre, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza 

di 1 metro.  
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La consegna di documenti cartacei, come le bolle, deve essere fatta utilizzando guanti monouso. 

L’autista deve avere inoltre cura di lavarsi le mani con soluzione idroalcolica. 

 

 

Uso degli spazi comuni  

Negli spazi comuni, per lo svolgimento delle singole mansioni, occorre mantenere la distanza 

minima tra le persone di 1 metro. L’impiego di ascensori, ove presenti è consentito ad un operatore 

per volta, e dove ciò non sia possibile con l’impiego delle idonee mascherine.  

I turni di lavoro ed il numero di lavoratori presenti per ogni turno devono essere dimensionati in 

base agli spazi presenti.  

Gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni ricevute dal titolare dell’attività.  

La sosta all’interno di tali spazi deve avvenire per lo stretto necessario e mantenendo la distanza di 

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.  

All’ingresso dei locali comuni deve essere garantita la presenza di detergenti opportunamente 

segnalati.  

Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza minima di 1 metro tra i lavoratori, andrà 

effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’assembramento.  

Tutti gli spazi comuni devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente  

 

 

BGIC85200D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004986 - 05/10/2020 - 9 - FINANZA E PATRIMONIO - E



I.C. Statale di Grumello del Monte  a.s. 2020-2021 

Aggiornamento DVR - Valutazione del rischio biologico correlato al “coronavirus” Pagina 20 di 48 

 

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

trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2 (Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020) 

L’areazione dei locali è di particolare importanza favorendo sempre ove possibile il ricambio di aria 

naturale tramite porte e finestre. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle 

specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n.5 del 21 aprile 2020.  

 Garantire un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di 

lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture: finestre e balconi. 

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

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

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

bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). In 

particolare, scarsi ricambi d’aria favoriscono, negli ambienti indoor, l’esposizione a inquinanti 

e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori.  

 La ventilazione naturale degli ambienti dipende da numerosi fattori, quali i parametri 

meteorologici (es. temperatura dell’aria esterna, direzione e velocità del vento), da parametri 

fisici quali superficie delle finestre e durata dell’apertura.  

 Il ricambio dell’aria deve tener conto del numero di lavoratori presenti, del tipo di attività 

svolta e della durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale 

dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o 

freddo/caldo eccessivo) per il personale nell’ambiente di lavoro.  

 Negli edifici senza specifici sistemi di ventilazione può essere opportuno, preferibilmente, 

aprire quelle finestre e quei balconi che si affacciano sulle strade meno trafficate e durante i 

periodi di minore passaggio di mezzi (soprattutto quando l’edifico è in una zona trafficata. In 

generale, si raccomanda di evitare di aprire le finestre e balconi durante le ore di punta del 

traffico (anche se in questo periodo è molto diminuito) o di lasciarle aperte la notte. È 

preferibile aprire per pochi minuti più volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.  

 Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, 

VMC) che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore e consentono il ricambio 

dell’aria di un edificio con l’esterno. Questi impianti devono mantenere attivi l’ingresso e 

l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di 

ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edifico). Proseguire in questa fase 

mantenendo lo stesso livello di protezione, eliminando totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell’aria. Può 

risultare utile aprire dove possibile nel corso della giornata lavorativa le finestre e i balconi 

per pochi minuti più volte a giorno per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria. 

La decisione di operare in tal senso spetta generalmente al responsabile della struttura in 

accordo con il datore di lavoro.  

 Acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell’impianto VCM (es. controllo 

dell’efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi 

di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, 

ecc.). Eventualmente se si è vicini ai tempi di sostituzione del pacco filtrante (per perdite di 

carico elevate, o a poche settimane dall’intervento di manutenzione programmata, ecc.), al 

fine di migliorare la filtrazione dell’aria in ingresso, sostituire con pacchi filtranti più 
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efficienti (es. UNI EN ISO 16890:2017: F7-F9). Una volta effettuata la sostituzione, 

assicurarsi della tenuta all’aria al fine di evitare possibili trafilamenti d’aria.  

 Negli edifici dotati di impianti misti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali 

locali il cui funzionamento e regolazione della velocità possono essere centralizzati oppure 

effettuati dai lavoratori che occupano l’ambiente o la stanza (es. fancoil, ventilconvettori solo 

per citarne alcuni) questi vanno mantenuti fermi per evitare che, con il ricircolo dell’aria, si 

diffondano, all’interno della struttura, eventuali contaminanti, compreso potenzialmente il 

virus SARS-CoV-2. Solo nel caso in cui a seguito della riorganizzazione (es. adeguamento 

degli spazi, aree, minimizzazione della presenza di personale, distanziamento, limitazione dei 

percorsi e delle zone per evitare contatti ravvicinati e gli assembramenti, differenziazione e 

scaglionamento degli orari di lavoro, ecc.), è prevista giornalmente la presenza di un singolo 

lavoratore (sempre lo stesso) per ogni ambiente o stanza, è possibile mantenere in funzione 

l’impianto. Si raccomanda di verificare che nelle vicinanze delle prese e griglie di 

ventilazione dei terminali, non siamo presenti tendaggi, oggetti e piante, che possano 

interferire con il corretto funzionamento. Al tal fine pulire periodicamente, ogni quattro 

settimane, in base alle indicazioni fornite dal produttore ad impianto fermo, filtri dell’aria di 

ricircolo del fancoil o del ventilconvettore per mantenere gli adeguati livelli di 

filtrazione/rimozione.  

 Rimane ancora valida la procedura di pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali 

(fancoil o ventilconvettore) nel caso di contemporanea condivisione dello stesso ambiente o 

stanza da parte di più lavoratori. Durante la pulizia dei filtri fare attenzione alle batterie di 

scambio termico e alle bacinelle di raccolta della condensa. Evitare di utilizzare e spruzzare 

prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare 

sostanze inquinanti (es. COV), durante il funzionamento. I prodotti per la pulizia/disinfettanti 

spray devono essere preventivamente approvati dal SPP. Dove possibile in questi ambienti 

sarebbe necessario aprire regolarmente le finestre e balconi per aumentare il ricambio e la 

diluizione degli inquinanti specifici (es. COV, PM10, ecc.), della CO2, degli odori, 

dell’umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi 

(muffe) accumulati nell’aria ricircolata dall’impianto. È preferibile aprire per pochi minuti più 

volte al giorno, che una sola volta per tempi lunghi.  

 Nel caso in cui alcuni singoli ambienti di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi di 

riscaldamento/raffrescamento con una doppia funzione e con un’unità esterna (es. pompe di 

calore split, termoconvettori) o di sistemi di climatizzazione portatili collegati con un tubo di 

scarico flessibile dell’aria calda appoggiato o collegato con l’esterno dove l’aria che viene 

riscaldata/raffrescata è sempre la stessa (hanno un funzionamento simile agli impianti fissi), è 

opportuno pulire regolarmente in base al numero di lavoratori presenti nel singolo ambiente: 

ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore (sempre lo stesso), in tutti gli altri casi 

ogni settimana, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto fermo, i filtri 

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

filtrazione/rimozione adeguati. Evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia 

detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. 

COV), durante il funzionamento.  

 Pulire le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e 

con i comuni saponi, oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima 

del 70% v/v asciugando successivamente.  
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 Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i 

distributori automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere 

garantita la pulizia/sanificazione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) 

e una pulizia/sanificazione giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori 

automatici) delle tastiere dei distributori con appositi detergenti compatibilmente con i tipi di 

materiali.  

 Nel caso di locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc.), ma dotati di 

ventilatori/estrattori questi devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario di lavoro 

per ridurre le concentrazioni nell’aria.  

 I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima dell’uscita dal deposito. E’ 

opportuno prevedere pannelli di protezione del conducente, nonché bloccare la porta 

anteriore, organizzando salita e discesa utilizzando la porta posteriore e quella centrale (ove 

possibile). Nel corso della giornata prevedere di disinfettare il volante, la leva del cambio e la 

cintura di sicurezza quando si cambia il conducente del mezzo. Pulire e disinfettare almeno 

più di volta al giorno gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri. Gli impianti di 

climatizzazione nei mezzi pubblici e nei veicoli commerciali a noleggio devono essere 

mantenuti attivi e, per aumentare il livello di diluizione/rimozione dell’aria, deve essere 

eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l’eventuale trasporto della carica 

microbica (batteri, virus, muffe, ecc.) nell’aria. Fare attenzione alla manutenzione dei filtri in 

dotazione ai mezzi (es. filtri abitacolo o antipolline). In questa fase, qualora le condizioni 

meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per 

aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria indoor.  

 Ogni volta che si entra o si esca dal mezzo è opportuno pulirsi le mani con un gel idroalcolico.  

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

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

disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità 

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

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. facendo riferimento alle disposizione presenti 

nel documento operativo elaborato per ciascun ambiente, integrato con gli ultimi 

provvedimenti del Governo). Evitare di eseguire queste operazioni di pulizia/disinfezione in 

presenza di dipendenti o altre persone.  

 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, maniglie carrello e dei cestini della spesa, tornelli, 

distributori biglietti, maniglie passeggeri, comandi, volante, cinture di sicurezza, maniglie 

delle portiere, tasti e pulsanti apriporta, 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 (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo 

attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.  
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 Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti 

a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la 

successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993.  

 Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte 

con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere 

lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.  

 Decreto n. 254 del 7 luglio 1997 Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 

gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di 

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.  

 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).  

 Arieggiare gli ambienti sia durante sia dopo l’uso dei prodotti per la pulizia, soprattutto se si 

utilizzano prodotti disinfettanti/detergenti potenzialmente tossici (controllare i simboli di 

pericolo sulle etichette), aumentando temporaneamente i tassi di ventilazione dei sistemi di 

ventilazione o aprendo le finestre e balconi. Evitare o limitare l’utilizzo di detergenti 

profumati, in quanto, nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente sostanze inquinanti 

e degradano la qualità dell’aria indoor.  
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Misure di prevenzione e protezione  

Informazione e formazione  

Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito 

lavorativo, 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.  

È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e 

formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve 

attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad 

esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso 

maggior rischio nonché a favorire - in tempo di “infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le 

informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.  

Pertanto, 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)  

Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua 

straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche 

agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta 

comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di 

consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere. 

 

 

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) 

È previsto l’obbligo di utilizzo dei seguenti DPI: 

 

Mascherina chirurgica    UNI EN 149 (2003) 

Se ne prescrive l’utilizzo nel caso di relazioni sociali per 

lavorazioni a distanze inferiori ad 1 metro al fine di evitare 

l’emissione di secrezioni. 

Lo scopo di questo dispositivo è quello di evitare il droplet 

(emissione di goccioline di saliva attraverso il fiato, tosse o 

starnuti). È pertanto utile se entrambe le persone che sono a 

contatto indossano la mascherina. 

Protezione reciproca: io proteggo te, tu proteggi me 
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Guanti in nitrile monouso    UNI EN 374 (2004)  

Utilizzare i guanti per tutte le operazioni di sanificazione dei locali 

e delle attrezzature.  

Prima di indossare i guanti e subito dopo averli tolti effettuare il 

corretto lavaggio e sanificazione delle mani. 

 

Visiera per la protezione personale degli occhi    EN 166  

I docenti di sostegno e/o i collaboratori scolastici, se in contatto 

con alunni che non indossano mascherina, saranno dotati della 

visiera parafiato. 

 

Mascherine FFP2 senza valvola    EN 149:2001+A1:2009 

I collaboratori scolastici per le operazioni di igienizzare dei locali 

dovranno indossare una mascherina FFP2.  

 

Camice Monouso in TNT    CEE 93/42 

Tutti i lavoratori incaricati durante procedure che possono 

provocare la contaminazione dei vestiti, devono indossare il 

camice monouso. 

Si precisa che i dispositivi monouso saranno dismessi nell’indifferenziata ed inviati allo 

smaltimento al termine delle lavorazioni. 

Raccomandazioni:  

 Vestizione 

1. Rimuovi i monili e gli oggetti personali. 

2. Igienizza le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica. 

3. Controlla l’integrità dei dispositivi evitando di utilizzare i dispositivi non integri 

(Dispositivi di protezione individuali e collettivi). 

4. Indossa gli indumenti di lavoro o i dispositivi monouso sopra l’usuale abbigliamento da 

lavoro. 

5. Indossare la mascherina: 

- Coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che aderisca bene al volto. 
- Evitare di toccare il lato interno della mascherina mentre la si indossa. 
- Quando la mascherina diventa umida, sostituiscila con una nuova; la mascherina usata 

deve essere chiusa in un sacchetto e conferita negli appositi contenitori. 
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5. Indossare i guanti.  

6. Indossare il camice (quando ne è previsto l’utilizzo). 

7. Indossare la visiera per la protezione degli occhi (quando ne è previsto l’utilizzo). 

 Svestizione 

1. Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la 

cute.  

2. I DPI monouso devono essere chiusi in un sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori.  

3. Rispettare la sequenza indicata:  

- Se indossato rimuovere il camice arrotolandolo lontano dal corpo, con all’interno la 

parte esterna. 

- Rimuovere la visiera per la protezione degli occhi facendo attenzione a non toccare la 

parte anteriore. 

- Rimuovere la mascherina monouso maneggiandola dai lacci o dalla parte posteriore in 

modo da rimuoverla senza toccare la parte anteriore e smaltirla nel contenitore. 

- Rimuovere i guanti. 

4.  Provvedere ad igienizzare le mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.  

 Decontaminazione della visiera 

Quando la visiera si presenta visibilmente imbrattata da materiale organico è necessario 

procedere alla azione di decontaminazione:  

1. eseguire la detersione dello schermo sciacquando le superfici con acqua tiepida corrente e 

sapone neutro;  

2. immergere lo schermo in una soluzione disinfettante/detergente, prevedendo un tempo di 

contatto di 15 minuti, avendo cura di avere rimosso temporaneamente la bordatura di 

appoggio alla fronte;  

3. risciacquare lo schermo in acqua corrente e asciugare, avendo cura di non rigarlo;  

4. rimontare la visiera. 

 

 

Si raccomanda inoltre:  

 di effettuare in maniera centralizzata la pulizia degli indumenti da lavoro, riducendo al 

minimo la possibilità di disperdere il virus nell’aria (non scuotere o agitare gli abiti), 

sottoponendo gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di 

almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di 

idrogeno o candeggina per tessuti);  

 la sostituzione degli indumenti di lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni 

qualvolta l’operatore segnali al proprio responsabile che siano deteriorati.  

 

 

Indicazioni operative per l’igiene personale 

Ai sensi dell’ Allegato 1 del DPCM dell’ 08/03/2020 devono essere applicate le seguenti misure 

igienico sanitarie:  

a. Lavarsi spesso le mani;  

b. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

c. Evitare abbracci e strette di mano;  

d. Mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;  
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e. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

f. Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;  

g. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

h. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

i. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  

j. Pulire le superfici e le attrezzature con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

k. Indossare la mascherina e i guanti protettivi.  

Se doveste avvertire sintomi influenzali, restate a casa e telefonate al vostro medico di famiglia, alla 

guardia medica o al numero verde della Basilicata 800 99 66 88 . 
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Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi 

medico chirurgici e biocidi (Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020) 

 

Disinfettanti per la cute e per le superfici  

I prodotti a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), 

perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico vantano anche 

un’azione nei confronti dei virus, in aggiunta a quella battericida e/o fungicida.  

Il tempo di contatto per lo sviluppo dell’azione disinfettante viene indicato dal produttore in 

relazione ai test forniti al momento della domanda di autorizzazione del prodotto.  

Disinfezione della cute  

L’efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi nell’arco di trenta 

secondi, un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non professionali. Infatti, più lungo è il tempo 

richiesto per l’efficacia della disinfezione, maggiore è il rischio che l’utilizzatore non rispetti la 

corretta procedura di applicazione richiesta.  

I prodotti disponibili per la disinfezione della cute (PT1) ed efficaci contro i virus sono a base di 

etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di 

alchil dimetilbenzilammonio) o di miscele di più principi attivi. Sono, inoltre, disponibili miscele a 

base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione di etanolo del 65% (p/p).  

Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le proteine sono 

difficilmente denaturabili in assenza dell’acqua. Anche in questo caso, le concentrazioni da 

utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per un’efficace azione disinfettante devono essere 

dichiarati in etichetta sotto la responsabilità del produttore.  

Disinfezione delle superfici  

In considerazione della potenziale capacità del virus SARS-CoV-2 di sopravvivere sulle superfici, è 

buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla detersione (pulizia) e disinfezione 

delle superfici ambientali che devono essere tanto più accurate e regolari in particolar modo per 

quelle superfici con le quali si viene più frequentemente a contatto (es. maniglie, superfici dei 

servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, oggetti di uso frequente).  

La linea guida dell’ECDC riporta che, di massima, la pulizia con acqua e normali detergenti e la 

disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la 

decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt’oggi, disponibili prove specifiche della 

loro efficacia su SARS-CoV-2. 

Modalità di utilizzo dei disinfettanti  

Nell’utilizzo dei disinfettanti per le mani, ma in generale per tutti i disinfettanti, devono essere 

seguite attentamente le indicazioni riportate in etichetta rispettando modalità di applicazione, 

quantità da utilizzare e tempo di contatto. Queste indicazioni derivano infatti dagli studi effettuati 

per verificare l’efficacia di ogni prodotto. Ad esempio, l’indicazione in etichetta “strofinare le mani 

per almeno 30 secondi” indica che trenta secondi sono il tempo minimo necessario per lo sviluppo 

dell’azione disinfettante. 
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Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale 

emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento (Rapporto ISS COVID-19 

n. 25 del 15 maggio 2020) 

 

Igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici  

Per agevolare la scuola, si sintetizzano le principali indicazioni da recepire e divulgare a tutti i 

Collaboratori Scolastici.  

Le indicazioni riportate sono riferite alla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari 

per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. ... elaborate anche in considerazione 

dell’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo. 

I prodotti che vantano un’azione disinfettante battericida, fungicida, virucida o una qualsiasi altra 

azione tesa a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi tramite azione chimica, 

ricadono in due distinti processi normativi: quello dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quello 

dei biocidi. Tali prodotti, prima della loro immissione in commercio, devono essere 

preventivamente valutati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) (o altro organo tecnico-scientifico in 

ambito Nazionale) e autorizzati dalle Autorità Competenti degli stati membri dell’UE - per l’Italia il 

Ministero della Salute. 

È da sottolineare che sull’etichetta di tali prodotti sono apposte le modalità, la frequenza e la 

dose d’uso specifica. Ogni altro uso non è autorizzato ed è bene attenersi rigorosamente a quanto 

indicato in etichetta. 

Per le scuole i biocidi di interesse ricadono nel PT2 relativo ai prodotti “Disinfettanti e alghicidi 

non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali” usati per “la disinfezione di superfici, 

materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo 

umano o animale”. La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene 

attraverso droplets, goccioline di diametro ≥ 5 μm che originano dagli atti del respirare, parlare, 

tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell’aria per brevi distanze, 

generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle 

immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di 

diffusione del virus. Infatti, in questo caso, mani che sono venute in contatto con gli oggetti così 

contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano bocca, 

naso e occhi. Premesso che il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una 

corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti 

interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus. Il 

tempo di sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da 

poche ore fino ad alcuni giorni (carta da stampa 30 minuti, acciaio inox e strato interno 

mascherine chirurgiche 7 giorni) in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della 

temperatura e dell’umidità. 
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Superfici 
Particelle virali 

infettanti rilevate fino a 

Particelle virali infettanti 

NON rilevate dopo 

carta da stampa e carta 

velina 
30 minuti 3 ore 

tessuto 1 giorno 2 giorni 

legno 1 giorno 2 giorni 

banconote 2 giorni 4 giorni 

vetro 2 giorni 4 giorni 

plastica 4 giorni 7 giorni 

acciaio inox 4 giorni 7 giorni 

strato interno mascherine 

chirurgiche 
4 giorni 7 giorni 

strato esterno mascherine 

chirurgiche 
7 giorni non determinato 

 

Disinfettanti per le superfici e i luoghi 

Le linee guida prescrivono: 

 garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;  

 pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;  

 disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati.  

È buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o 

disinfezione) delle superfici, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici 

ad alta frequenza di contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, 

cellulare, tablet, PC, occhiali, altri oggetti di uso frequente)... la pulizia con acqua e normali 

detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti è sufficiente per la 

decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base di alcoli 

(es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo ) o ipoclorito di sodio, ma non solo, sono in grado di 

ridurre significativamente il numero di virus.  

Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno 

dell’ambiente. 

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale ( 

Presidi Medico Chirurgici; PMC ) ed Europeo ( biocidi ), sono presidi medico chirurgici e biocidi 

sono l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, 

cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC ), il perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito e 

altri principi attivi. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere 

una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti 

stessi, sotto la responsabilità del produttore.  

La presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma 

l’avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e 

informazioni di pericolo. 
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Di seguito si riportano i suggerimenti degli Organismi Istituzionali: 

Superfici Detergente 

Superfici in pietra, 

metalliche o in vetro 

escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o 

etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 

specificato virucida. 

Superfici in legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di 

etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; 

DDAC). 

Servizi 
Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a

 
base di 

sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito.  

Tessili (es. cotone, lino) 

Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per 

bucato; in alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina 

o altri prodotti disinfettanti per il bucato. 

Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo siano comunque 

efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. 

Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal 

Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario 

(es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido 

d’idrogeno, che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida. 

Verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, la necessaria efficacia virucida del prodotto 

individuato per la disinfezione, occorre individuare le corrette modalità di impiego al fine di 

garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione 

d’impiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e 

protezione per gli utilizzatori e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal 

fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del 

prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). 

Per i collaboratori scolastici: Non utilizzare miscele classificate pericolose perla salute e per la 

sicurezza.  

Sono pertanto sconsigliati i prodotti che riportano in etichetta la dizione “ Uso professionale”. In 

caso contrario necessita preventivamente attivare una specifica Formazione, per l’uso di 

sostanze pericolose. 

Sanificazione 

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro (con ditta specializzata) il “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” allegato 6, p.4) del DPCM 26 aprile 2020, prevede, oltre alle pulizie 

giornaliere: 
 Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro ( incluse 

tastiere, schermi touch e mouse ), spogliatoi e delle aree comuni e di svago. 

 Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente con le modalità stabilite dalla 

Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, degli ambienti di lavoro, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di 

COVID-19. 
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Per le attività di sanificazione si raccomanda di utilizzare ditte specializzate alle quali demandare 

l’utilizzo di prodotti e l’applicazione delle procedure previste nell’allegato (ISS N°25). 

 

Gestione rifiuti della sanificazione 

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi ove non 

abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla prevenzione 

della diffusione della infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, 

carta, guanti monouso, mascherine ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta 

indifferenziata come “rifiuti urbano non differenziati (codice CER 20.03.01) ”. 

Le raccomandazioni comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono: 

 utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si 

hanno a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica; 

 evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria; 

 chiudere adeguatamente i sacchi; 

 utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi; 

 lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, 

anche se tali operazioni sono state eseguite con guanti.  

 

In sintesi 

 

Igienizzare costantemente i locali, a cura dei collaboratori scolastici, con prodotti classificati 

come presidio medico chirurgico, applicati indossando idonei dpi: mascherine FFP2 (senza 

valvola), guanti monouso, tuta o grembiule preferibilmente monouso. 

Sanificare periodicamente i locali, a cura di una ditta specializzata, conservando la 

certificazione di regolare esecuzione in conformità con la normativa vigente (Rapporto ISS - 

COVID-19 n° 25 del 2020). 

Assicurare la fornitura di mascherine a tutti i presenti all’interno dei locali scolastici: 

 chirurgiche per il personale scolastico e i visitatori; 

 invece per i collaboratori scolastici incaricati dell’igenizzazione dei servizi, mascherine 

FFP2 (senza valvola), in alternativa se non disponibili quelle chirurgiche.  
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Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili  

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di 

attività, privati e pubblici - dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da 

quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).  

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi 

evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi 

“normati” dal D.Lgs 81/08 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve 

nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato 

decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.  

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del 

contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per 

contenere il rischio da SARS-CoV-2.  

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua 

conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria 

eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di 

contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche 

da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita 

o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

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

approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente 

mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di 

alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e 

dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche 

(indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono 

influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.  

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore 

rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di 

infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.  

In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la 

sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:  

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

D.Lgs 81/08;  

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

esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;  

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

lavoro. 
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Versione del 21 agosto 2020) 

 

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19.  

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve 

telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.  

 Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

 Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale 

scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.  

 Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che 

preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 

come, ad esempio, malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; 

Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale.  

 Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la 

tollera.  

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso 

sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la 

propria abitazione.  

 Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 

direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti 

dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto 

chiuso.  

 Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno 

sintomatico è tornato a casa.  

 I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del 

caso.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di 

sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in 

comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La 

conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore 

l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, 

altrimenti proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al 
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Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti 

stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, 

saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. 

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli 

alunni.  

 Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, 

a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve 

comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.  

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a 

casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una 

attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da 

documenti nazionali e regionali. 
 

 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 

37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio  

 L’alunno deve restare a casa.  

 I genitori devono informare il PLS/MMG.  

 I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.  

 Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico 

e lo comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come nel caso precedente. 

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico  

 Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina 

chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e 

contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante 

valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine 

epidemiologica e le procedure conseguenti.  

 Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si procede 

come indicato per il primo caso. 
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 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da 

documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 

 

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio  

 L’operatore deve restare a casa.  

 Informare il MMG.  

 Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.  

 Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo 

comunica al DdP.  

 Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.  

 Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure 

conseguenti.  

 Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come nel primo caso. 

 In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione 

che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da 

documenti nazionali e regionali.  

 Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test 

diagnostici. 

 

 

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe  

 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero 

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto 

anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

 Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da 

intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di 

COVID-19 nella comunità. 

 

 

Catena di trasmissione non nota  

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di 

trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla 

prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici 

nella trasmissione del virus nella comunità.  
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Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

 Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, 

su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi 

contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 

quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

 

Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi 

Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola  

 La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva 

ha visitato o utilizzato la struttura.  

 Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.  

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.  

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni.  

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.  

Collaborare con il DdP  

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di 

occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e 

gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del 

caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni 

successivi all’ultima esposizione.  

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:  

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento 

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;  

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per 

i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato 

alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.  

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte 

o dell’intera scuola  

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese 

dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta 

COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa 

classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La 

chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi 
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confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un 

singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la 

trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 

l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire 

eventuale circolazione del virus. 

 

 

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 

a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel 

caso si consulti il paragrafo precedente.  

 

 

Algoritmi decisionali  

In una prima fase, con circolazione limitata del virus, si potrà considerare un approccio individuale 

sui casi sospetti basata sulla loro individuazione in collaborazione tra PLS/MMG, scuola e DdP per 

mantenere un livello di rischio accettabile.  

In caso di una aumentata circolazione del virus localmente o di sospetto tale, sarà necessario 

definire trigger di monitoraggio appropriati per attivare azioni di indagine/controllo. Ad esempio, 

potrebbe essere preso in considerazione un trigger indiretto come il numero di assenze in ambito 

scolastico che potrebbe rappresentare un elevato numero di studenti/staff ammalato. 

 

 

Formazione per gli operatori scolastici 

L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una 

progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la 

contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il 

territorio nazionale. L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il 

distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come 

modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS 

(http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute pubblica. 

L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo contesto, 

attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di lavoro ISS e le altre 

istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la piattaforma EDUISS fornirà 

un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi sospetti o confermati di 

COVID-19.  

I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o struttura 

scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.  

Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile alla coorte di utenti (previsti tra i 50.000 e 

100.000 utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020. 
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Comitato per l’applicazione e la verifica delle misure messe in campo dall’Istituto per 

prevenire contagio da COVID-19 (art. 13 Allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020) 

 

Dirigente Scolastico: dott.
ssa

 Nicoletta Bassi 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - RSPP: prof. Carmelo Muià 

Medico Competente: Dottor Maurizio Tomio  

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza - RLS: prof. Maurizio Donizetti 

DSGA: Rag. Donata Foresti 

 

Il comitato potrà essere allargato alla partecipazione dei Referenti scolastici per Covid-19 (o ai 

rispettivi sostituti) di ognuno dei quattro plessi dell’Istituto  

 

 

Referente scolastico per Covid-19 del Plesso “P. Ravasio” Ins. Giovanna Aceti 

Sostituto Ins. Frine Plevani 

 

Referente scolastico per Covid-19 del Plesso “L. 

Signorelli” 
Prof. Carmelo Muià 

Sostituto Prof.
ssa

 Teresa Paris 

 

Referente scolastico per Covid-19 del Plesso “C. Brevi” Ins. Anna Gandossi 

Sostituto Ins. Cristina Busetti 

 

Referente scolastico per Covid-19 del Plesso “Marenzi” Prof.
ssa

 Cinzia Bonicchio 

Sostituto Prof. Maurizio Donizetti 
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Attività scolastica 2020/21 

Il Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza 

Consiglio dei Ministri, in data 9 Luglio 2020 ha diffuso un documento [Verbale n. 94 del 07.07.20], 

in cui chiarisce che per la ripresa del prossimo anno scolastico si dovrà applicare un “ 

distanziamento statico” tra i banchi pari ad 1 metro dalle rime boccali (rif. centro sedia ); è 

prevista invece una distanza doppia per il docente che dovrà rimanere a due metri dalle rime 

boccali degli alunni. 

Si allegano alla presente i Piani ideati per l’inizio delle attività didattiche dei quattro plessi completi 

dalle piantine delle scuole fornite dai Comuni sulle quali sono indicate la disposizione dei banchi in 

ogni aula e la relativa capienza massima. (vedi Allegato) 

Refettorio [ove non utilizzato per altre indifferibili necessità emergenziali]: per la frazione di 

alunni non compresa nei turni risultanti dal distanziamento di un metro, si potrà prevedere a 

rotazione il pasto al banco con il conseguente ed implicito obbligo d’igienizzazione, a cura della 

Ditta di Ristorazione. 

La differenziazione degli ingressi, in questo nuovo scenario, appare indispensabile, pertanto 

dovranno essere utilizzate tutte le possibilità di accesso presenti. Analogamente andrà previsto uno 

scaglionamento degli orari d’ingresso e di uscita, compatibilmente con l’orario del personale. 

Visto il ruolo strategico che riveste l’igienizzazione per la prevenzione al contagio COVID-19, si 

ritiene opportuno acquisire idonee dotazioni per agevolare il lavoro dei Collaboratori Scolastici.  
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Segnaletica 
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Il presente documento è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina con il 

protocollo dell’Istituzione Scolastica. 
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Emergenza COVID-19 

Piano per l’inizio delle attività didattiche 

Distribuzione aule e gestione ingressi/uscite 

Scuola Primaria “Paolo Ravasio” 

Collocazion

e  
Locale Classe n. alunni 

Capienza 

massima indicata 

da arch. Sartirani 

Orario  
Ingresso/ 

Uscita 
Percorso 

I° piano aula n. 17 1A 22 22 banchi 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello 

principale 
Bianco 

I° piano 

aula n. 21 

Lab. Inform. 

piccoli 

1B 22 25 banchi 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello 

principale 
Giallo 

I° piano aula n. 15 1C 21 22 banchi 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello 

principale 
Blu 

I° piano aula n. 7 2A 21 22 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello n.3 

via Borlino 
Giallo 

I° piano aula n. 8 2B 21 22 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello n.3 

via Borlino 
Blu 

Piano Terra aula n. 38 2C 20 22 banchi 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello n.2 

via Borlino 
Giallo 

Piano Terra aula n. 33 2D 22 22 banchi 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello n.3 

via Borlino 
Blu 

I° piano aula n. 11 3A 21 22 banchi 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello n.2 

via Borlino 
Blu 

I° piano aula n. 9 3B 22 22 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello n.2 

via Borlino 
Giallo 

I° piano aula n. 10 3C 22 24 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello n.2 

via Borlino 
Blu 

Piano Terra 
aula n. 26 

Ex cinema 
4A 25 26 persone da CPI 

8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello 

principale 
Giallo 

I° piano 

aula n. 23 da 

Deposito/Arch

ivio 

4B 25 25 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello 

principale 
Blu 

I° piano 

aula n. 22 

da Lab. 

Musica o 

Auditorium 

4C 23 25 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello 

principale 
Bianco 

I° piano 

aula n. 14 

Lab. Arte 

grandi 

5A 22 26 persone da CPI 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello n.1 

via Borlino 
Blu 

Piano Terra aula n. 36 5B 20 22 banchi 
8.10-12.10 

14.00-16.00 

Cancello n.1 

via Borlino 
Giallo 

Piano Terra aula n. 35 5C 20 22 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello n.1 

via Borlino 
Blu 

Piano Terra aula n. 34 5D 21 22 banchi 
8.15-12.15 

14.05-16.05 

Cancello n.1 

via Borlino 
Giallo 
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    Scuolabus 8.05 – 16.15 Cancello n.2  

 

 

Scuola Primaria “Clementina Brevi” 

Collocazione Locale Classe n. alunni 

Capienza 

massima indicata 

da arch. Foglia 

Orario  
Ingresso/ 

Uscita 
Percorso 

Piano Terra aula n. 24 2A 22 24 banchi (+1) 
8.30-12.30 

14.00-16.00 

Cancello 

principale 

Laterale 

destro 

Piano Terra aula n. 22 2B 22 24 banchi (+2) 
8.30-12.30 

14.00-16.00 

Cancello 

principale 

Laterale 

sinistro 

Piano Terra aula n. 14 3A 17 18 banchi 
8.25-12.25 

13.55-15.55 

Cancello 

principale 

Laterale 

destro 

Piano Terra aula n. 12 3B 17 18 banchi 
8.25-12.25 

13.55-15.55 

Cancello 

principale 

Laterale 

sinistro 

Piano Terra 
aula n. 10 

Lab. inglese 
4A 20 20 banchi 

8.20-12.20 

13.50-15.50 

Cancello 

principale 

Laterale 

destro 

Piano Terra aula n. 3 e n. 4 4B 21 24 banchi (+3) 
8.20-12.20 

13.50-15.50 

Cancello 

principale 

Laterale 

sinistro 

Piano Terra aula n. 21 5A 19 20 banchi 
8.15-12.15 

13.45-15.45 

Cancello 

principale 

Laterale 

destro 

Piano Terra aula n. 18 5B 20 20 banchi 
8.15-12.15 

13.45-15.45 

Cancello 

principale 
Centrale 

Piano Terra aula n. 16 5C 20 20 banchi (+1) 
8.15-12.15 

13.45-15.45 

Cancello 

principale 

Laterale 

sinistro 

 

 

Scuola Secondaria “Libero Signorelli” 

Collocazione Locale Classe n. alunni 

Capienza 

massima indicata 

da Sartirani 

Orario  
Ingresso/ 

Uscita 
Percorso 

Piano Terra aula n. 1 3A 21 23 banchi 
8.10-13.10 

14.10-16.10 
Laterale Giallo 

Piano Terra aula n. 3 2A 22 23 banchi 
8.10-13.10 

14.10-16.10 
Laterale Blu 

Piano Terra aula n. 4 2B 22 22 banchi 
8.05-13.05 

14.05-16.05 
Laterale Giallo 

Piano Terra aula n. 5 1B 23 24 banchi 

8.05-13.05 

14.05-16. 

Cancello 

Ovest – 

campo 

calcetto 

Bianco 

Piano Terra aula n. 6 2C 23 24 banchi 

8.10 - 13.10 Cancello 

Ovest – 

campo 

calcetto 

Bianco 

I° piano aula n. 7 3D 21 23 banchi 
8.05-13.05 

14.05-16.05 
Laterale Blu 

I° piano aula n. 8 3C 21 23 banchi 
8.10-13.10 

14.10-16.10 
Principale Blu 

I° piano aula n. 9 3B 21 23 banchi 
8.05-13.05 

14.05-16.05 
Principale Giallo 

I° piano aula n. 10 1C 22 23 banchi 8.10 - 13.10 Principale Giallo 
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I° piano aula n. 11 1D 21 23 banchi 8.05 - 13.05 Principale Blu 

Seminterrato 
aula n. 16 

Aula di Arte 
1A 24 24 da CPI 

8.05-13.05 

14.05-16.05 

Cancello n.3 

- Via Borlino 
Bianco 

Il rientro pomeridiano è previsto il lunedì e il venerdì per le classi a 36 ore. 

 

 

Scuola Secondaria “Marenzi” 

Collocazione Locale Classe n. alunni 

Capienza 

massima indicata 

da arch. Foglia 

Orario  
Ingresso/ 

Uscita 
Percorso 

Piano rialzato aula n. 3 
1° A - 

media
 21 21 banchi 

8.00-13.00 

14.00-16.00 

Cancello 

principale 
Blu 

2° Piano 

Classe degli 

Ottoni + aula 

3 

1°B - 

media 
24 24 banchi  (+2) 

8.00-13.00 

14.00-16.00 

Cancello 

principale 
Giallo 

I° piano aula n. 6 
2° A - 

media 
19 21 banchi 

7.55-12.55 

13.55-15.55 

Cancello 

principale 
Giallo 

I° piano aula n. 5 
2° B - 

media 
20 21 banchi 

8.00-13.00 

14.00-16.00 
Laterale Bianco 

2° Piano 
Sala  

Concerti 

3° A - 

media 
23  

7.55-12.55 

13.55-15.55 

Cancello 

principale 
Blu 

I° piano aula n. 4 
3° B - 

media 
21 21 banchi 

7.55-12.55 

13.55-15.55 
Laterale Bianco 

Il rientro pomeridiano alla secondaria è previsto il lunedì e il mercoledì. 

I° piano 

aula n. 12 

Aula 

proiezione 

1°A – 

element. 
22  24 banchi (+2) 

8.15-12.15 

13.45-15.45 

Cancello 

principale 
Blu 

I° piano 
aula n. 14 

Lab. Arte 

1°B – 

element. 
23 24 banchi (+2) 

8.15-12.15 

13.45-15.45 
Laterale Bianco 

 

 

 

 

Disposizioni generali  

 È necessario entrare nell’edificio o percorre spazi comuni indossando la mascherina. 

 L’alunno in ritardo entrerà dall’ingresso principale con relativa giustifica. 

 All’ingresso/uscita il docente preleverà/accompagnerà la classe al cancello seguendo il percorso 

assegnato. 

 I docenti della Sc. Secondaria “N. Marenzi” potranno usufruire del parcheggio interno solo se vi 

accederanno entro le ora 7.50. Il transito sarò inoltre consentito nelle fasce orarie 8.40-12.00 e 13.35-

15.35. 

 In classe verrà rilevata la temperatura degli alunni.  

 

Precauzioni igieniche  

1. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, così come nei 

principali locali ad uso comune sono presenti distributori di gel igienizzante.  

2. Gli studenti, come tutto il personale scolastico, sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel 

igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 
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3. Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da 

disegno) né di altri effetti personali (bottigliette d’acqua, merende, accessori di abbigliamento, etc.) 

durante tutta la loro permanenza a scuola.  

4. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti 

personali portare giornalmente a scuola. 

5. Indumenti personali, giacche e scarpe devono essere lasciate all’esterno dell’aula, appese ad un 

appendiabiti in un apposito sacchetto di plastica/stoffa da sostituire/lavare settimanalmente.  

 

Intervallo 

1. Gli intervalli all’aperto si svolgeranno all’interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata 

indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina 

solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

2. Per raggiungere l’area esterna per l’intervallo e assegnata alla propria classe è necessario seguire il 

percorso concordato ed utilizzato anche per l’ingresso e l’uscita. 

3. Non è possibile per i gruppi classe mescolarsi: ciascuno dovrà restare nella propria area durante 

l’intervallo ed evitare contatti con gli alunni non appartenenti alla propria classe. 

4. In caso di maltempo, l’intervallo si svolgerà in classe: ogni alunno resterà seduto al proprio banco e 

potrà alzarsi per recarsi ai servizi previo consenso dell’insegnante. 

 

Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere 

superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila 

ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e 

indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa (max 3). Prima di entrare in 

bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai 

collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente all’igienizzazione. 

4. La pulizia completa con sanificazione dei bagni avverrà almeno 2 volte al giorno nei plessi che 

prevedono il pomeriggio. 

5. Nell’arco della giornata sono previste frequenti sanificazione delle parti più soggette a rischio 

(maniglie, lavandini, wc, …) 
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