
Consulenza e Servizi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 
www.studiotiganigssi.it 

 

Istituto Comprensivo Statale 

G. MOSCATO – Reggio Calabria (RC) 

Codice:  

DVR_CO/01 
Revisione: 

01/20 

Appendice al DVR – Rischio COVID 
Data: 

28/09/2020 

Pagina 

1 di 21 

 

 

                                           

Istituto Comprensivo Statale 
“G. MOSCATO"  

Reggio Calabria (RC) 

 
 

 
 
 
 

 

 

APPENDICE AL DVR  
 

Valutazione del rischio biologico 
correlato all’improvvisa emergenza 

legata alla diffusione del virus  
SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) 

causa della malattia Covid-19  
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
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1. ANAGRAFICA E DATI GENERALI 
 

Denominazione: Istituto Comprensivo Statale 
“ G. MOSCATO” 

Piazza San Francesco di Sales n. 4 
REGGIO CALABRIA (RC) 

  
Datore di Lavoro / Dirigente Scolastico: Prof.ssa Lucia ZAVETTIERI 
  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: 

Ing. Michele TIGANI 

  
Medico Competente: dott.ssa Grazia Maria BATTISTA 
  
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: 
 

Ins. Moscato Maria Giuseppina 
Ins. Filloramo Anna Maria 

Ins. Bartolo Matilde 
Ins. Maria Antonietta Calandra 

Ins. Vinci Carmelita 
Ins. Suppa Aurelia 

Ins. Malara Domenico 
  
Responsabile Lavoratori per la Sicurezza: 
 

Ins. Antonina PANGALLO 

  
Referente COVID-19 IC/DP Ins. Antonina PANGALLO 
  
Codice Meccanografico: RCIC80700g 
  
E-mail: rcic80700g@istruzione.it 
  
Numero Totale Alunni 522 
  
Numero Totale Docenti 73 
  
Numero Totale Personale Amministrativo 5 
  
Numero Totale Collaboratori Scolastici 19 
  
Numero Complessivo Fruitori Edifici Scolastici 6191 
  
Ente a cui fa capo l’istituzione scolastica Comune di Melicucco 

 
1 Il numero complessivo e parziale dei fruitori dell’edificio scolastico, sopra riportato, è relativo all’anno 
scolastico 2020/2021 ed alla data di redazione del presente DVR. Questi dati pertanto potranno subire 
qualche piccola oscillazione negli anni scolastici successivi che comunque non sarà rilevante ai fini della 
valutazione dei rischi oggetto di tale documento. 
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2. PREMESSA 
 
 

Il presente documento, appendice al DVR, 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. 

 
Il documento viene redatto con riferimento ad un agente di rischio che è oggetto di 

uno stato di emergenza epidemiologica di livello mondiale. Il suo rilascio avviene mentre 
non sono noti molti degli elementi essenziali che riguardano l’agente patogeno SARS-
CoV-2. 

 
Di conseguenza, la presente versione potrà essere suscettibile di integrazioni che 

verranno emesse sulla base di prossime conoscenze o di modifiche che dovessero 
registrarsi sulle condizioni che hanno portato all’ attuale protocollo di sicurezza. 

 
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: 

• 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  

• Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 15/05/2020  

• 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  

• 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 

• Protocollo 24 aprile 2020 

• DPCM 17/05/2020 

• Estratto Verbale CTS n. 82 del 28/05/2020 

• Estratto Verbale CTS n. 90 del 22/06/2020 

• Estratto Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020 

• Estratto verbale CTS n. 100 del 12/08/2020 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

• Estratto verbale CTS n. 104 del 31/08/2020 

 
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. 
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3. DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa Preliminare 
 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono 
causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie 
come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) 
e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).  

 
Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro 

superficie. 
 
Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 
provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima 
di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

 
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of 

Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus 
(ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome 
definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"(SARS-CoV-2).  

 
Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati 

di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo 
coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome 
scelto di SARS-CoV-2. 

 
Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 
 
Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS 

ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 
chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e 
dell'anno d'identificazione, 2019. 

 
Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, 
sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.  

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio 
superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve 
periodo di tempo.  

I sintomi possono includere: 
• naso che cola 
• mal di testa 
• tosse 
• gola infiammata 
• febbre 
• una sensazione generale di malessere 
• senso di stanchezza 
• rinocongiuntivite 
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• riduzione del gusto e dell’olfatto 
• mancanza di respiro 
• diarrea 
• dermatiti o altre eruzioni e infiammazioni a carico della cute 

 
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare 

sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi 
quali polmonite e difficoltà respiratorie.  
 

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie 
pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 
 

Trasmissione  
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente 

attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio 
tramite:  

 la saliva, tossendo e starnutendo; 
 contatti diretti personali; 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) 

bocca, naso o occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso 
contaminazione fecale.  

 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che 

comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 
evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 
 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione  
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone asintomatiche sono la causa più 

frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo 
coronavirus prima che sviluppino sintomi.  
 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite 
massimo di precauzione.  
 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da 
superfici contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta 
igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente 
a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base 
di cloro all’1% (candeggina).  
 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui 
il rispetto delle norme igieniche è fondamentale 
  

Trattamento  
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo 

coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus.  
Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere 

molto efficace.  
Terapie specifiche sono in fase di studio. 
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4. RICHIESTE NORMATIVE 
 
 
In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1: Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di 
cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: 

 

RICHIESTA DI LEGGE 
 

RISPOSTA 
 

a) della classificazione degli agenti biologici che 
presentano o possono presentare un pericolo per la 
salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI 
o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro 
stesso sulla base delle  conoscenze disponibili e 
seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 

 
 
GRUPPO 2 

b) dell'informazione sulle malattie che possono 
essere contratte 

Vedere paragrafo introduttivo 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti 

d) della conoscenza di una patologia della quale è 
affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione 
diretta all'attività lavorativa svolta 

 
Vedere paragrafi successivi 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note 
dall'autorità sanitaria competente che possono 
influire sul rischio 

 
Vedere paragrafi successivi 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 
utilizzati 

Nessuno 

 

 
 
  In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5: Il documento di cui all’articolo 17 è integrato dai 
seguenti dati: 

RICHIESTA DI LEGGE 
 

RISPOSTA 
 

a) le fasi del procedimento lavorativo che 
comportano il rischio di esposizione ad agenti 
biologici 

Essendo un virus in diffusione tra la 
popolazione, non esiste una 
particolare identificazione 
lavorativa. Essendo la trasmissione 
uomo-uomo, qualsiasi attività 
aggregativa, quindi anche il lavoro 
nella sua più generale forma, può 
essere fonte di potenziale 
esposizione. 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla 
lettera a) 

Tutti i lavoratori che non svolgono 
lavoro squisitamente solitario 

c) le generalità del responsabile del servizio di 
prevenzione, e protezione dai rischi 

 
Vedere la seconda pagina 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, 
nonché le misure preventive e protettive applicate 

 
Vedere paragrafi successivi 

e) il programma di emergenza per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un 
difetto nel contenimento fisico     

 
Non applicabile 
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In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2: Il particolare il datore di lavoro: 
RICHIESTA DI LEGGE 

 

RISPOSTA 
 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il 
tipo di attività lavorativa lo consente 

Non applicabile, in quanto agente 
biologico in diffusione tra la 
popolazione 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o 
potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici 

In corso di valutazione continua, 
soprattutto in funzione delle 
comunicazioni delle istituzioni 
preposte, cui si deve fare riferimento 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, 
anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti 
a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti 
biologici 

 
Non applicabile 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero 
misure di protezione individuali qualora non sia 
possibile evitare altrimenti l'esposizione 

 
Vedere paragrafi successivi 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al 
minimo la propagazione accidentale di un agente 
biologico fuori dal luogo di lavoro 

Non applicabile, in quanto agente 
biologico in diffusione tra la 
popolazione 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato 
nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento 
appropriati 

 
Non applicabile 

g) elabora idonee procedure per prelevare, 
manipolare e trattare campioni di origine umana ed 
animale 

 
Non applicabile 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 
incidenti 

Non applicabile, poiché non esiste il 
concetto di “incidente” per la 
situazione descritta. 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di 
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 
necessario o tecnicamente realizzabile 

 
Non applicabile 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, 
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in 
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di 
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente 
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi 

 
 
Vedere paragrafi successivi 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il 
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 
all'interno e all’esterno del luogo di lavoro 

 
Non applicabile 

 
 
 
  In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1: In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui 
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

RICHIESTA DI LEGGE 
 

RISPOSTA 
 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari 
adeguati provvisti di docce con acqua calda e 
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e 
antisettici per la pelle 

Applicabile e presente per la parte 
dei servizi igienici, applicabile per le 
docce solo se già previste per la 
natura del lavoro stesso. Per gli 
antisettici per la pelle, vedere 
paragrafi successivi 
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b) lavoratori abbiano in dotazione indumenti 
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti 
separati dagli abiti civili 

Non applicabile in quanto non 
trattasi di uso deliberato di agenti 
biologici all’interno delle fasi 
lavorative 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non 
siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti 
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far 
riparare o sostituire quelli difettosi prima 
dell'utilizzazione successiva 

 
Vedere paragrafi successivi 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono 
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, 
conservati separatamente dagli altri indumenti, 
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti 

Non applicabile in quanto non 
trattasi di uso deliberato di agenti 
biologici all’interno delle fasi 
lavorative 

 
 
  In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1: Nelle attività per le quali la valutazione di cui 
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai 
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per 
quanto riguarda: 

RICHIESTA DI LEGGE 
 

RISPOSTA 
 

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati 

Fornitura di opuscolo di cui 
all’allegato 1 del presente 
documento 

b) le precauzioni da prendere per evitare 
l'esposizione 

Fornitura di opuscolo di cui 
all’allegato 1 del presente 
documento 

c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo di cui 
all’allegato 1 del presente 
documento 

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e 
dei dispositivi di protezione individuale ed il loro 
corretto impiego 

 
Non applicabile 

e) le procedure da seguire per la manipolazione di 
agenti biologici del gruppo 4 

Non applicabile 
 

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le 
misure da adottare per ridurne al minimo le 
conseguenze 

 
Non applicabile 

 
Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: non 
applicabile 
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5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo 

“Richieste normative”. Per la restante parte, occorre considerare che la continua 
evoluzione dei contagi ed il susseguirsi di norme, protocolli e ordinanze, comportano  
continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado 
di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di 
prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto. 

 
Dal rapporto sulla situazione in Italia e nella nostra Regione del 26 settembre, si 

rileva un incremento di casi positivi di 1869 a livello nazionale e 15 a livello regionale. 
Alla medesima data i casi di positività in Calabria ammontano a 1026. 
 

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso 
più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli 
eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo 
stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di 
approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere). 
 

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per 
SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi.  

 
Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione 

del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza 
dell’azienda al variare delle condizioni. L’eventuale modifica dello scenario di 
appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la “data 
certa”) anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma 
mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al 
presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad 
uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo 
scenario medesimo. 

 
Composizione degli scenari di cui alle pagine successive. 

SCENARIO DESCRIZIONE APPLICAZIONE INIZIALE 

Prerequisito 
Rispetto delle normative, circolari, 
ordinanze ecc. imposte dalle 
istituzioni 

COSTANTE 

Scenario 1 
Bassa probabilità di diffusione del 
contagio 

 

Scenario 2 
Media probabilità di diffusione del 
contagio 

Considerata la situazione 
attuale nella Regione 

Calabria si ritiene coerente 
lo scenario 2 

Scenario 3 
Elevata probabilità di diffusione del 
contagio 

 

Scenario 4 
Molto Elevata probabilità di 
diffusione del contagio 
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PREREQUISITO  
Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge 

promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri 
e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali 
Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante 
l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, 
raccomandazioni ed altri atti ufficiali.  
 
 
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
 

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, 
nell’intera regione, conclamati casi di concentrazione della malattia o a tutti gli altri casi 
in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei 
fatti), il Datore di Lavoro ritiene di adottare le seguenti misure di prevenzione e 
protezione:  

 
❖ l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia; 
❖ Idonea sistemazione dei banchi nelle aule, in relazione al numero di alunni, al fine 
di rispettare il distanziamento come da  indicazioni dell’ISS, del CTS e del Ministero 
dell’Istruzione; 
❖ Attività di Formazione ed Informazione secondo le disposizioni del DPCM 
17/05/2020, i protocolli Governo/Parti sociali e gli artt.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. 
❖ Adeguate e corrette procedure di pulizia degli ambienti, secondo un 
cronoprogramma definito, per come previsto dall’allegato 1 al documento CTS del 
28/05/2020. 
❖ Controlli periodici delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, inclusi controlli della 
qualità dell'aria indoor e delle superfici. 
❖ Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare 
dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento;  
❖ Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici 
e spazi comuni, del “decalogo” estraibile dall’Allegato 1 del presente documento. Tale 
manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto 
dalle autorità più aggiornato o più completo;  
❖ Affissione, nei servizi igienici, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” 
estraibile dall’Allegato 2 e 3 del presente documento;  
❖ Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la 
limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori.  
❖ Dotazione e utilizzo della mascherina chirurgica;  
❖ Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi 
ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad 
accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.  
❖ Sorveglianza Sanitaria per i soggetti fragili;  
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6. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e 

del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, richiamando il Protocollo condiviso 
di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine 
generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l’eventualità di contagio 
da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea 
ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica. 

 
La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel 

contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con 
riferimento all’opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure 
di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme restando le 
competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto 
MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all’articolo 25 del 
DLgs. 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure 
di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale. 

 
Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute 

del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in 
caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove 
conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare 
del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 
settembre 2020, n. 13). 

 
Profili procedurali 

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita 
attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico 
competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica 
relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del 
medico stesso. 

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso 
l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti 
alternativi). 

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure 
organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a 
disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire 
adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico 
non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa 
sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata 
attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a 
comunicare al lavoratore luogo e data della visita. 

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione 
della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove 
presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e 
protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all’interno dell’Istituzione 
scolastica.  
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5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il 
giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di 
soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice 
per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di 
inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” 
(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta 
periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico. 

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, 
assume le necessarie determinazioni. 
 

 
Misure attuate 

A seguito di esplicita richiesta di n. 7 lavoratori, alla data di redazione del presente 
documento, il Dirigente Scolastico ha attivato la sorveglianza sanitaria in data 
24/06/2020 con circ. n. 146 . prt. N. 2566. 
 
Il MC sulla base delle risultanze delle visite, ha comunicato al Dirigente Scolastico, in 
data 14/09/2020 e 28/09/2020 i seguenti giudizi: 
 
  GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE 

MANSIONE N. Richieste Idoneità Idoneità con prescrizioni Inidoneità 
Docenti 6 0 3 3 
Amministrativi 0 0 0 0 
Collaboratori Scolastici 1 0 1 0 

 
 
I lavoratori dichiarati IDONEI CON PRESCRIZIONI hanno ricevuto il DPI di cui al referto 
del MC. 
 
I lavoratori dichiarati INIDONEI (lavoratore Fragile) hanno eseguito le prescrizioni di 
legge  ed in particolare della nota MIUR n. 1585 dell’11 settembre 2020: 

- Malattia o utilizzo per i lavoratori inidonei alla specifica mansione; 
- Malattia d’ufficio per i lavoratori inidonei a qualunque attività lavorativa. 
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7. SEGNALETICA SPECIFICA 
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8. MISURE DI PREVENZIONE 

 
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. 
 
 

8.1 MODALITA’ DI INGRESSO / USCITA 
 

Con opportuna segnaletica affissa all’ingresso e dentro le strutture scolastiche e con 
una campagna di sensibilizzazione ed informazione, vengono comunicate, alla comunità 
scolastica, le regole da rispettare per evitare assembramenti. 
 

Sono stati individuati percorsi ed accessi alternativi, organizzando gli ingressi e le uscite 
ad orari scaglionati al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 
 

A tal fine le modalità di ingresso/uscita sono state disciplinate con apposito 
regolamento/protocollo di istituto, approvato dal C.d.I e pubblicato in data 24/09/2020 prot. N. 
3462. 
 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 o affetti da patologia diversa da COVDI-19, con sospetta infezione da SARS-CoV-2 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza o, in caso di patologia di 
versa da COVID-19,  attestazione redatta dal Pediatra/medico di Famiglia,  che 
l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso 
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diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come specificato dalla Circolare 
Ministero della Salute 821311 del 24/09/2020. 
 Sono stati adottati, inoltre, i seguenti criteri: 
✓ ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 
✓ limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed 

operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 
✓ regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei 

dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti 
telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; 

✓ differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla 
struttura; 

✓ predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 
percorsi da effettuare; 

✓ pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 
✓ accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso 
della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

 
 

8.2 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LUOGHI E ATTREZZATURE 
 

Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti  ed 
a tal fine è stato predisposto il “Protocollo – Procedura Pulizia e Sanificazione in tempo di 
COVID-19” contenente un dettagliato cronoprogramma delle attività da svolgere che dovrà 
essere documentata, da parte dei collaboratori scolastici, mediante una dichiarazione delle 
attività svolte quotidianamente/periodicamente, da annotare nell’apposito “Registro Pulizia e 
Sanificazione in Tempo di COVDI-19”, consegnato a tutti i collaboratori scolastici. 

Gli interventi di pulizia/sanificazione interessano: 
- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, LIM, 
etc). 

 
L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto 

previsto dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di 
persona con sintomi o confermata positività al virus. In questo secondo caso, per la pulizia e la 
igienizzazione, si terrà conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute 
del 22/02/2020.  

Pertanto: 
• saranno assicurate, quotidianamente, le operazioni di pulizia previste dal rapporto 
ISS COVID-19, n. 19/2020; 
• sarà utilizzato materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall'allegato 
1 del documento CTS del 28/05/20; 
• sarà garantita l adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il 
più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. I servizi igienici saranno 
sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, con immissione di liquidi a potere 
virucida negli scarichi fognari delle toilette; 
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• saranno sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, 
attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) destinati all'uso degli alunni. 

 

 

8.3 IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
E’ obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni 

igieniche e l’utilizzo di mascherina chirurgica (fatta eccezione per bambini inferiori a anni 6).  
 
La mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità 

(seduti al banco), con il rispetto della distanza di almeno un metro tra le 
rime buccali. 

 
Per i servizi educativi dell’Infanzia, che presentano delle peculiarità 

didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune 
misure di prevenzione invece possibili per studenti di maggiore età, in particolare il 
mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine, il personale 
scolastico utilizzerà mascherine chirurgiche e visiera.  

 
Anche per il personale impegnato con bambini con disabilità, si 

potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale, 
quali guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). 
Ovviamente nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si 
dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle 
ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o 
dal medico. 
 

 
8.4 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
L’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione 

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della 
distanza di sicurezza. 
 

Il Dirigente Scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, 
eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica 
digitale integrata.   
 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente ( aule professori) è consentito nel 
rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria 
locale. 
 

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico 
ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di 
evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico. 
 

 

8.5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
 Per come previsto dal DPCM 17/05/2020, dai protocolli Governo/parti Sociali e dagli 
artt.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, tutti i lavoratori si sono autoformati mediante incontri 
calendarizzati e previsti nel piano delle attività pubblicato sul sito internet e frequenteranno il 
corso di Informazione e Formazione, che si è tenuto in data 18 settembre, dalle ore 15:30 alle 
ore 17:30, avente ad oggetto: “COVID-19 e misure di tutela dal contagio”, della durata di 2 ore. 
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ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO  
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it  
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ALLEGATO 2  
Indicazioni per un corretto lavaggio delle mani a seconda della disponibilità di acqua e sapone 
ovvero di soluzione alcolica:  
 
Con la soluzione alcolica:  
1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie 
delle mani  
 
2. friziona le mani palmo contro palmo  
 
3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  
 
4. friziona bene palmo contro palmo  
 
5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita  
 
6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
 
7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa  
 
8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso 
sinistro e ripeti per il polso destro  
 
9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.  
 
Con acqua e sapone:  
1. bagna bene le mani con l'acqua  
 
2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani  
 
3. friziona bene le mani palmo contro palmo  
 
4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa  
 
5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro  
 
6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra 
incrociate con quelle della sinistra  
 
7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa  
 
8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della 
mano sinistra e viceversa  
 
9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua  
 
10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso  
 
11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto.  
 
 



Consulenza e Servizi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 
www.studiotiganigssi.it 

 

Istituto Comprensivo Statale 

G. MOSCATO – Reggio Calabria (RC) 

Codice:  

DVR_CO/01 
Revisione: 

01/20 

Appendice al DVR – Rischio COVID 
Data: 

28/09/2020 

Pagina 

20 di 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDE/DATORE DI LAVORO 

Mariarosaria RUSSO  

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Michele TIGANI  

 
GLI ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Saveria VIOLI  

Francesca CORSO  

Rosetta MESSINA  

 
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Rosaria IGNEGNERE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




