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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-
19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

DVR RISCHIO BIOLOGICO (DVR-b/REV 1 del  24/08/2020)

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Descrizione revisione modifiche
 Documento INAIL del 23/04/2020
 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione

e sanificazione nelle strutture scolastiche INAIL
 Documento  per  la  pianificazione  delle  attività

scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le
Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021 del 26/06/2020

 Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro
rev.7 – 31 luglio 2020

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento del covid 19 (06/8/2020)

 Recepimento Del Dpcm  07 Agosto 2020
 Rapporto  ISS  COVID-19  n.  58/2020  del

21/08/2020
 Protocollo  condiviso  COVID  negli  ambienti  di

lavoro del 07/08/2020
 Indicazioni  operative  per  la  gestione di  casi  e

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia del 21/08/2020

  

2. 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.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur
raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus
è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare
quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di
essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'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
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PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-
19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

DVR RISCHIO BIOLOGICO (DVR-b/REV 1 del  24/08/2020)

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.

2.1 Sintomi
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie.
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale
e persino la morte. In particolare:

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

o naso che cola 
o mal di testa o
tosse
o gola infiammata 
o febbre
o  una sensazione generale di malessere.

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

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e
del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la
diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo
coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a
stretto contatto con persone infettate in Cina.

 
2.2 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  tramettono  con  gli  alimenti,  che  comunque devono  essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

2.3 Nuovo coronavirus. Il punto sui meccanismi di trasmissione
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CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-
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Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del
virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

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

2.4 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.

3. PREMESSE
Nelle attività lavorative attualmente non sospese dai provvedimenti  governativi  e in cui  i  livelli  di  rischio
differiscono da quelli della popolazione generale occorre aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Il
metodo che segue permette  una rapida classificazione dei  livelli  di  rischio  per  gruppo omogeneo o per
singolo lavoratore.

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) appartiene alla famiglia di virus Coronaviridae, agenti biologici classificati
nel  gruppo  2  dell’allegato  XLVI  del  D.Lgs.  n.  81/08.  Si  tratta  di  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, attraverso il successivo contatto con bocca, naso o occhi.

Normalmente  le  malattie  respiratorie  non  si  tramettono  con  gli  alimenti,  che  comunque  devono  essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del
virus.  L’Organizzazione Mondiale  della  Sanità  considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus
prima che si sviluppino i sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; allo stato delle conoscenze
attuali, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La  via  di  trasmissione  da  temere  è  soprattutto  quella  respiratoria.  È  comunque  sempre  utile  ricordare
l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani.

Nel  metodo  che  segue  si  propone  una  procedura  guidata  per  l’individuazione  del  livello  di  rischio  e
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione.

L’indagine  va  condotta  sotto  la  responsabilità  del  Datore  di  Lavoro,  con  l’ausilio  del  Responsabile  del
Servizio  Prevenzione  e  Protezione  e  del  Medico  Competente,  acquisendo  le  informazioni  necessarie
direttamente dai lavoratori interessati o dai loro Dirigenti e/o Preposti e comunque con la consultazione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Considerata la rapida evoluzione dell’emergenza COVID-19, occorre periodicamente verificare che i
parametri  utilizzati  siano  coerenti  alla  situazione  e  alle  disposizioni  delle  autorità  competenti.  Il
metodo è aggiornato alle conoscenze del 21 agosto 2020.
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Il metodo si basa su una classificazione dei livelli di rischio secondo una matrice D x P x K dove D è il danno
potenziale derivante dall’infezione da coronavirus, P è la probabilità di accadimento, K è un coefficiente di
aggiustamento che tiene conto della presenza di eventuali fattori in grado di ridurre l’entità della probabilità e/
o della gravità, modulando il rischio in funzione delle cautele adottate.

E’ prevista la compilazione di 4 schede come da diagramma:

- Attribuzione del parametro D in una scala tra 2 e 3

- Attribuzione della probabilità P in una scala tra 1 e 5

- Attribuzione del fattore correttivo K compreso tra 0,67 e 1

- Calcolo del rischio R.

Alle quali corrispondono le schede misure:

- Generale (azzurro): da adottare da parte di tutti i lavoratori

- Rischio trascurabile (verde)

- Rischio basso (giallo)

- Rischio medio (arancio)

- Rischio Alto (rosso).
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ALLEGATO AL DVR RELATIVO
AL RISCHIO BIOLOGICO

Valutazione specifica 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.)

REV. 1 DATA 24/8/202
0

CODICE dvrbio

La valutazione va effettuata riferendosi a gruppi omogenei di lavoratori o considerando casi singoli se questi
hanno peculiarità significative ai fini della valutazione.

Una volta  valutato  il  rischio  e  assegnate  le  misure  di  tutela  occorre  comunque
verificare  la  congruenza  tra  queste  e  le  misure  coordinate  dei  decreti  della
presidenza del consiglio dei ministri 1/3/20, 8/3/20, 9/3/20, 11/3/20, 26/04/20 fino al
dpcm del 07/08/2020 e alle 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 del 21/08/2020.
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4. DEFINIZIONI
Tratte dalla Circolare del Ministero della Salute 73448 del 22.02.2020

Caso sospetto di COVID 19 che richiede l’esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che nei 14 giorni
precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19;

• essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio).

4.1 Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali  individuati o è
positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

4.2 Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore
di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

4.3 Contatto stretto
Il contatto stretto di un caso possibile confermato è definito come:

• una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19

• una persona che avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di
mano)

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19
(ad esempio toccare le mani nude fazzoletti di carta usati)

• una persona che avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore
di 2 m e di durata maggiore 15 minuti

• una persona che si è trovato in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa
dell’ospedale, ufficio) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di due metri

• un operatore sanitario o altro persona che fornisce assistenza diretta a un caso di COVID-19 oppure
personale di Laboratorio addetto alla manipolazione dei campioni di un caso di COVID-19 senza
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti in qualsiasi direzione di un
caso  di  COVID-19,  i  compagni  di  viaggio  o  le  persone  addette  all’assistenza  e  i  membri
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice
abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo determinando
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

Il  collegamento  epidemiologico può essere  avvenuto  entro  un  periodo  di  14  giorni
prima dell’insorgenza della malattia nel caso in esame.
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5. CHECK LIST D. LGS. 81/08 E SMI – TITOLO X
Riferiment
o Prescrizione Riscontro

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:

Art. 271 c 
1

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

Rif scheda successiva

Art. 271 c 
1

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte

Cfr introduzione

Art. 271 c 
1

c) dei potenziali effetti allergici e tossici Non noti

Art. 271 c 
1

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

Cfr schede di 
valutazione

Art. 271 c 
1

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

Cfr paragrafi successivi

Art. 271 c 
1

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici 
utilizzati

Nessuno

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

Art. 271 c 
5

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

Essendo  la
trasmissione  uomo-
uomo, qualsiasi attività
aggregativa,  quindi
anche  il  lavoro  nella
sua  più  generale
forma,  può  essere
fonte  di  potenziale
esposizione.
Il  grado di esposizione
al  rischio  legato  alla
normale  attività
lavorativa  che  non
comporti  particolari
condizioni  di
aggregazione  o
spostamenti,  è  pari  a
quello  della
popolazione generale.

Art. 271 c 
5

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

Tutti i lavoratori che 
non svolgano lavoro 
solitario

Art. 271 c 
5

c) le generalità del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi Rif. Firme del DVR

Art. 271 c 
5

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

Art. 271 c 
5

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 

Non applicabile
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difetto nel contenimento fisico
In particolare, il datore di lavoro:

Art. 272 c 
2

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

Non applicabile

Art. 272 c 
2

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

Rif applicazione misure
specifiche

Art. 272 c 
2

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

Cfr paragrafi successivi

Art. 272 c 
2

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

Cfr paragrafi successivi

Art. 272 c 
2

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

Non applicabile

Art. 272 c 
2

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

Non applicabile

Art. 272 c 
2

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

Non applicabile

Art. 272 c 
2

h) definisce procedure di emergenza per affrontare 
incidenti

Non applicabile

Art. 272 c 
2

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

Art. 272 c 
2

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

Cfr paragrafi successivi

Art. 272 c 
2

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 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:
Art. 273 c 
1

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
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

Rif servizi igienici e 
misure specifiche

Art. 273 c 
1

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti 
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti 
separati dagli abiti civili

Non applicabile per 
l’uso non deliberato

Art. 273 c 
1

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

Cfr paragrafi successivi

Art. 273 c 
1

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono 
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 

Non applicabile per 
l’uso non deliberato
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quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, 
conservati separatamente dagli altri indumenti, 
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti

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:

Art. 278 c 
1

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

Fornitura di opuscolo 
su COVID-19

Art. 278 c 
1 b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione Fornitura di opuscolo 

su COVID-19
Art. 278 c 
1 c) le misure igieniche da osservare Fornitura di opuscolo 

su COVID-19

Art. 278 c 
1

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

Non applicabile

Art. 278 c 
1

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

Non applicabile

Art. 278 c 
1

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:
Art. 280 Istituzione del registro degli esposti Non applicabile

6. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

6.1 Attribuzione della gravità
Il coronavirus è un agente classificato in gruppo 2. La gravità da considerare nella quasi totalità dei casi
è quindi pari a 2.7.
In considerazione del fatto che alcune delle caratteristiche del virus non sono ancora note, alla luce delle
informazioni disponibili alla data del 10 marzo 2020 si ritiene di attribuire una classificazione cautelativa
pari a 3  specialmente in ragione della severità degli effetti osservati per le categorie più sensibili (in
presenza di lavoratori over 60 o in presenza di patologie croniche e/o terapie che possono comportare
una ridotta funzionalità del sistema immunitario).

6.2 Attribuire il valore alla gravità

PARAMETRO Valore Barrare

GRAVITA’
2

3 X

Il giudizio sul gruppo di appartenenza e sulla gravità assegnata andrà rivisitato alla luce dell’evoluzione 
delle conoscenze
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6.3 Attribuzione della probabilità

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella peggiorativa e assegnare il relativo
punteggio di probabilità. 

Circostanza / evidenza Punteggi
o

Bassissima
probabilità

di
diffusione

del
contagio

Non ha effettuato viaggi negli ultimi 14 giorni. 1

Ha lavorato in casa negli ultimi 14 giorni.. 1

Non ha avuto contatti con persone rientrate da viaggi negli 
ultimi 14 giorni..

1

Non ha lavorato a contatto con utenti esterni all’azienda negli 
ultimi 14 giorni..

1

Non ha avuto relazioni o contatti diretti /indiretti con possibili 
persone infette negli ultimi 14 giorni..

1

Negli ultimi 14 giorni è stato in congedo e non si applica una 
delle casistiche che seguono.

1

Bassa
probabilità

di
diffusione

del
contagio

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni nelle 
quali non sono noti casi.

2

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da 
viaggi in paesi / regioni nelle quali non sono noti casi.

2

Ha lavorato con utenza esterna della quale non si ha motivo di 
sospettare l'infezione.

2

Non si può escludere che abbia avuto relazioni o contatti diretti 
/indiretti con persone che potrebbero essere infette.

2

Media
probabilità

di
diffusione

del
contagio

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi / regioni nei 
quali sono noti casi di contagio.

3

Ha avuto contatti con persone rientrate da meno di 14 giorni da 
viaggi in paesi /regioni nei quali sono noti casi di contagio.

3

Ha avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone per i quali 
c’è motivo di ritenere siano potenzialmente infetti.

3

Ha lavorato negli ultimi 14 giorni con utenza esterna in aree in 
cui si sono verificati casi.

3
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Ha lavorato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con soggetti 
che si sono rivelati sospetti

3

Elevata
probabilità

di
diffusione

del
contagio

Negli ultimi 14 giorni ha effettuato viaggi in paesi /regioni 
classificate a rischio e ha avuto interazioni con persone di quelle 
aree.

4

Lavora con utenza potenzialmente infetta nel comparto 
sanitario, aeroportuale, centri di smistamento ecc. 

4

Ha lavorato / interagito con utenti e soggetti che sono stati posti 
in quarantena perché classificati sospetti (contatto secondario).

4

Molto
elevata

probabilità
di

diffusione
del

contagio

Lavora a diretto contatto con utenza infetta (presenza di casi 
confermati).

5

Negli ultimi 14 giorni è stata a contatto diretto con persone 
infette (casi confermati).

5

E’ stato in aree con accertata trasmissione locale da meno di 14 
giorni.

5

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
7.1 Attribuire il valore alla probabilità

PARAMETRO Valore Barrare

1

2

Probabilità 3 X

4

5

7.2 Attribuire il valore al parametro K

Individuare tra le circostanze / evidenze che seguono quella pertinente e assegnare il relativo
punteggio.

PARAMETRO Evidenza
Valor

e
Barrar

e

K Le attività sono state svolte adottando procedure ben
precise e idonee misure di contenimento (ad esempio,

0,67
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rispetto di tutte le direttive aziendali e ministeriali etc.).
Il personale è adeguatamente informato e, se del caso,
formato e addestrato allo svolgimento in sicurezza delle
proprie mansioni relativamente allo specifico rischio di
infezione da coronavirus.

Le attività sono state svolte adottando cautele e misure
atte a ridurre la probabilità di esposizione (procedure di
lavoro, modalità di interazione con le persone, pulizia,
misure  di  igiene  personale  etc.).  Il  personale  è
informato  e,  se  del  caso,  formato  e  addestrato
relativamente  ai  comportamenti  da  adottare  per
prevenire l’infezione.

0,83 X

Tutti gli altri casi non compresi nelle casistiche di cui
sopra

1

7.3 Attribuzione del livello di rischio
Identificare il livello di rischio secondo R = D x P x K.

D P K R

3 3 0,83 7,5

7.4 Classificare il rischio

Parametro Valore Classificazione Barrare

1 ÷ 3 Trascurabile

R
4 ÷ 6 Basso

7 ÷ 8 Medio X

9 ÷ 15 Alto

7.5. Classe di rischio ed aggregazione sociale da fonte INAIL
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8. MISURE DI PREVENZIONE

8.1. Scheda azzurra valida in ogni caso
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
• Mantenere l'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi 

o con soluzioni alcoliche contenenti almeno il 60% di alcol).
• Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate.
• Igiene legata alle vie respiratorie:

o starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso;
o gettare i fazzoletti utilizzati immediatamente dopo l'uso, possibilmente in un 

contenitore chiuso;
o lavare le mani dopo aver starnutito/tossito.

• Evitare il contatto ravvicinato (non inferiore a un metro), quando possibile, con chiunque 
mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

• Non assumere farmaci antivirali o antibiotici a meno che non siano prescritti dal medico.
• Mantenere pulite le superfici di lavoro.
• Astenersi dal lavoro se accusi sintomi respiratori. Qualora i sintomi si manifestino al lavoro 

adottare mascherine per proteggere gli altri.
• Arieggiare frequentemente i locali.
• non riprendere servizio prima di 3 giorni dall’ultima rilevazione di alterazione della temperatura 

in caso di sindrome influenzale.
• Rivolgersi alle autorità sanitarie preposte (chiamare il 112 o il 1500 o il numero verde regionale 

di riferimento) qualora si evidenziassero casi sospetti.

8.2. Scheda verde rischio trascurabile
In più rispetto alle precedenti:

• Limitare le situazioni di copresenza di un numero elevato di persone nello stesso ambiente
• Incentivare l’utilizzo di mezzi digitali di gestione delle riunioni a distanza
• Mettere a disposizione una mascherina FFP2 per il caso in cui si dovesse rilevare un sospetto di 

infezione da COVID-19
• informare immediatamente il DL di eventuali situazioni a rischio di cui dovessero essere a 

conoscenza.

8.3. Scheda gialla rischio basso
In più rispetto alle precedenti:

• monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi riferibili all’infezione da Coronavirus nei 14 gg 
successivi alla potenziale occasione di contagio e di rivolersi immediatamente alle autorità

• sanitarie preposte in caso di sospetta infezione evitando di recarsi a lavoro
• informare immediatamente il medico i base DL in caso di sospetta infezione.

8.4. Scheda arancio rischio medio
In più rispetto alle precedenti:

• Nei 14 gg successivi alla potenziale esposizione mettere il lavoratore in condizione di lavorare da 
remoto in modalità telelavoro o smart working

• Limitare al minimo indispensabile i contatti tra il lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus e 
gli altri lavoratori

• Adottare specifiche procedure per fare in modo che l’interazione con le persone non comporti 
possibilità di contatto stretto / contatto diretto / esposizione
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8.5. Scheda rossa rischio alto

In più rispetto alle precedenti:
• Vietare qualsiasi contatto del lavoratore a rischio di infezione da Coronavirus
• Impedire qualsiasi contatto con altri lavoratori per i 14 gg successivi alla potenziale esposizione.

9. MISURE DI PREVENZIONE

9.1. Misure di prevenzione decalogo misure igieniche
a) Lavarsi spesso le mani,
Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il  lavaggio delle
mani. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti
le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili
acqua  e  sapone,  è  possibile  utilizzare  anche  un  disinfettante  per  mani  a  base  di  alcool
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).
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b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

mantieni  una  certa  distanza  –  almeno  un  metro  –  dalle  altre  persone,  in  particolare  quando
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il  virus è contenuto nelle goccioline di
saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata.

c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
e) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
g) Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate

9.2. Misure di disinfezione
, devono essere resi disponibili a tutti i lavoratori erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani.

9.3. Misure organizzative
• Mantenere una distanza di almeno un metro
• Non effettuare attività in ambienti chiusi se ci sono altri operatori che non permettano di mantenere 

la distanza di un metro
• Se le attività vengono effettuate in abbienti chiusi arieggiare gli ambienti almeno 15 minuti ogni 2 ore

9.4. Misure da adottare in caso non si possa mantenere le distanze di almeno un metro

Premesso che tutte le attività devono essere effettuate dagli operatori rispettando tassativamente la 
distanza di un metro, nel caso non fosse possibili adottare le seguenti prescrizioni :
- utilizzare i dispositivi di protezione quali mascherine e guanti
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10. DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Il  Dirigente dovrà dotarsi  di  adeguate quantità  di  DPI  da fornire  ai  propri  dipendenti  e,  se del  caso,  a
pubblico/utenza/fornitori che abbiano titolo per accedere ai locali  aziendali o a parte di essi. Quanto alla
specifica emergenza Covid-19, nel computo dei quantitativi dovrà tenersi nel debito conto del fatto che –
nello specifico – si tratta quasi esclusivamente di materiali
monouso (come guanti e mascherine) e, quindi, soggetto a rapido consumo.

TIPO DESCRIZIONE UTILIZZO

Tutto il personale per tutta la durata
MASCHERINA CHIRURGICA di presenza nelle condizioni

suddette

MASCHERINA FFP 2
con valvola

Per gli addetti al Primo Soccorso in
caso di intervento su soggetto con

sintomatologia specifica da
OCCHIALI O VISIERA contagio

PROTETTIVA

Guanti   di   lattice   o Guanti in  puro  lattice  di  gomma
Per gli addetti al Primo

Soccorso in caso di

vinile naturale. Privi  di  polvere e  dotati  di
intervento su soggetto con

sintomatologia
elevata resistenza, elasticità e specifica da contagio.
morbidezza

Rif. Normativo
Per  il  personale  che  deve

sostare  in

Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 ( Testo
ambienti con altre persone a

distanze
Unico in materia di sicurezza e salute sul inferiori al metro.
lavoro ) – Allegato VIII D.lgs. n.81/08
punti 3,4 n5
UNI EN 455 (2002)
Guanti  medicali  monouso.  Requisiti  e
prove.

18



ALLEGATO AL DVR RELATIVO
AL RISCHIO BIOLOGICO

Valutazione specifica 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.)

REV. 1 DATA 24/8/202
0

CODICE dvrbio

10.1. Come indossare la mascherina
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11. GESTIONE DELL’EMERGENZA A PARTIRE dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020:
Indicazioni operative per la gestione di casi di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia

11.1. Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di
COVID-19. Definizione delle figure coinvolte.

Figure coinvolte:
ATA: Personale Ammnistrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS: Comitato Tecnico Scientifico
DDI: Didattica Digitale Integrata
DdP: Dipartimento di Prevenzione
DPI: Dispositivi di Protezione Individuale
MMG: Medico di Medicina Generale
PLS: Pediatra di Libera Scelta

Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere: 

- un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico; 
- il  coinvolgimento  delle  famiglie  nell’effettuare  il  controllo  della  temperatura  corporea  del

bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a
scuola;

- la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o
di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di
termometri che non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;

- la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le
operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-
faringeo.

E’ inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per
classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per esempio,
attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.

Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:

- identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure da
seguire (vedi capitolo 1.3.2);

- identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di Prevenzione
(DdP) della ASL competente territorialmente (vedi capitolo 1.3.1);

- tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto
che,  almeno  nell’ambito  didattico  e  al  di  là  della  normale  programmazione,  possa
intercorrere tra gli alunni ed il  personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli
spostamenti  provvisori  e/o  eccezionali  di  studenti  fra  le  classi  etc.)  per  facilitare
l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;

- richiedere la  collaborazione dei  genitori  a  inviare  tempestiva comunicazione  di  eventuali
assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali  cluster di assenze nella stessa
classe;
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- richiedere alle famiglie e agli  operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente
scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno
o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19;

- stabilire  con  il  DdP un  protocollo  nel  rispetto  della  privacy,  per  avvisare  i  genitori  degli
studenti contatti stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo
nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR
2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le
opportune  informazioni  solo  al  DdP.  Questo  avrà  anche  il  compito  di  informare,  in
collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come
contatti  stretti  ed eventualmente predisporre una informativa per gli  utenti e lo staff  della
scuola;

- provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale
scolastico, di rimanere presso il  proprio domicilio, contattando il  proprio pediatra di libera
scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a
37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse,
cefalea,  sintomi  gastrointestinali  (nausea/vomito,  diarrea),  faringodinia,  dispnea,  mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi,
tosse,  difficoltà  respiratorie,  perdita  improvvisa  dell’olfatto  (anosmia)  o  diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/
congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);

- informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;

- stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano
sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile,
mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi
DPI;

- identificare  un  ambiente  dedicato  all‘accoglienza  e  isolamento  di  eventuali  persone che
dovessero  manifestare  una  sintomatologia  compatibile  con  COVID-19  (senza  creare
allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito
di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;

- prevedere un piano di  sanificazione straordinaria  per  l’area di  isolamento e  per  i  luoghi
frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;

- condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e
provvedere alla formazione del personale;

- predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee
Guida,  le  specifiche  modalità  di  attivazione  nei  casi  di  necessità  di  contenimento  del
contagio,  nonché  qualora  si  rendesse  necessario  sospendere  nuovamente  le  attività
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

11.2. Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0 – 6 anni)

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che  non rendono possibile
l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il
mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine. Questo è un aspetto che deve
essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti  che ricadono nella
definizione di contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i
bambini che per gli educatori).

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente
con il  grado di  autonomia e di  consapevolezza dei  minori  anche in considerazione dell’età degli  stessi.
Pertanto, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico. Questa parte verrà
sviluppata successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento
per  la  ripresa  delle  attività  in  presenza  dei  servizi  educativi  e  delle  scuole  dell’infanzia  (Ministero
dell’Istruzione, 2020).
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11.3. Bambini e studenti con fragilità

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le
strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li
rappresentano.  La  possibilità  di  una  sorveglianza  attiva  di  questi  alunni  dovrebbe  essere
concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda
che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18
anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte
dei pazienti fragili  fino a questa età)  nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una
maggiore  prevenzione  attraverso  la  precoce  identificazione  dei  casi  di  COVID-19.  Particolare
attenzione,  quindi,  andrebbe  posta  per  evidenziare  la  necessità  di  priorità  di  screening  in  caso  di
segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non
possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li  pone a maggior rischio, adottando
misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo
un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

11.4. Bambini e studenti con fragilità (Interfaccia nel sistema educativo)

In ogni scuola deve essere identificato un referente (Referente scolastico per COVID-19),  ove non si
tratti  dello  stesso  dirigente  scolastico,  che  svolga  un  ruolo  di  interfaccia  con  il  dipartimento  di
prevenzione e possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Deve essere
identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza del referente.

Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di singola sede di
struttura piuttosto che di istituti comprensivi e i circoli didattici, per una migliore interazione con la struttura
stessa. Il referente del DdP e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con tutti i referenti
scolastici identificati, i quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione
del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di
gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati.

E’ necessaria una chiara identificazione, messa a punto e test di funzionamento anche del canale di
comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti)
che andrà adattato in base alla tecnologia utilizzata (es. messaggistica breve, e-mail, telefono etc.).

11.5. Lavoratori fragili

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:
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- attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del 
D.Lgs 81/08:

- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad 
esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;

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

11.6. Risposta  a eventuali casi e focolai da COVID-19 per i diversi scenari possibili

11.6.1 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  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
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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.

11.6.2 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 indicato al paragrafo 11.6.1

11.6.3 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 al paragrafo 11.6.1

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.

11.6.4 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

24



ALLEGATO AL DVR RELATIVO
AL RISCHIO BIOLOGICO

Valutazione specifica 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.)

REV. 1 DATA 24/8/202
0

CODICE dvrbio

- 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 indicato al paragrafo 11.6.1
- 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.

11.6.5 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.

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

11.6.6.1 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.

11.6.6.2 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;
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- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

11.6.6.3 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  capitolo
11.6.3.
12. PROTOCOLLO  D’INTESA  PER  GARANTIRE  L’AVVIO  DELL’ANNO  SCOLASTICO  NEL

RISPETTO DELE REGOLE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID (06/08/2020)

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata

(procedura)
1.1

Le  istituzioni  scolastiche  con  opportuna
segnaletica  e  con  una  campagna  di
sensibilizzazione  ed  
informazione  comunicano  comunità
scolastica le regole da rispettare per evitare
assembramenti.  
Nel  caso  di  file  per  l’entrata  e  l’uscita
dall’edificio  scolastico,  occorre  provvedere
alla  loro  
ordinata  regolamentazione  al  fine  di
garantire  l’osservanza  delle  norme  sul
distanziamento  
sociale.

Ogni  scuola  dovrà  disciplinare  le  modalità
che  regolano  tali  momenti  in  modo  da
integrare  il  regolamento  di  istituto,  con
l’eventuale  previsione,  ove  lo  si  ritenga
opportuno,  di  ingressi  ed  uscite  ad  orari
scaglionati,  anche  utilizzando  accessi
alternativi.

Gli  ingressi  degli  alunni  e  del
personale  scolastico  sono  stati
definiti  dal  Datore  di  lavoro  e
dall’R.S.P.P. per ogni plesso (vedi
schede a fine DVR). IN particolare
si  è  cercato,  utilizzando  ingressi
differenti,  di  diminuire il  numero
degli alunni in ingresso e in uscita
da ogni porta del plesso cercando
al contempo di evitare che i flussi
in ingresso o in uscita dalle aule
interferissero  tra  di  loro,
destinando  opportuni  percorsi
anche all’interno del plesso. 
scolastico  COVID-19  possono
negare l’ingresso al personale che
presenti  sintomi  riconducibili  al
COVID-19.

1.2
L’eventuale ingresso del  personale e degli
studenti già risultati positivi all’infezione da
COVID-19  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.

E’  prevista  l’applicazione  di  tale
obbligo  a  cura   del  soggetto
interessato e, quindi, l’asilo nido
seguirà  le  comunicazioni  delle
fonti  istituzionali  in  merito
all’esecuzione  dei  tamponi  (vedi
Rapporto  ISS  COVID  58  del
21/08/2020).
Si  effettua  già  il  tampone
volontario  con  la  massima
partecipazione del personale.
La scuola, per tramite del proprio
REFERENTE  COVID-19,  è  in
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contatto con le autorità sanitarie
e si  propone di  fornire  a queste
ultime la massima collaborazione.
Il  REFERENTE  è  stato
appositamente formato all’uopo.

1.3
Va  ridotto  l’accesso  ai  visitatori,  i  quali,
comunque,  dovranno  sottostare  a  tutte  le
regole  previste  
nel   Regolamento   di   istituto   e/o
nell’apposito  disciplinare  interno  adottato
dal   Dirigente  
scolastico,  sentiti  l’RSPP  di  istituto  e  il
medico competente ed ispirato ai seguenti
criteri  di  
massima:

•  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

E’  previsto  che  i  fornitori  o  i
visitatori  in  genere  (anche  i
genitori) non accedano all’interno
del  plesso.  In  casi  particolari,
(dietro  prenotazione)  sarà
possibile  accedere  ad  esempio
alla  segreteria  con
accompagnamento da parte di un
addetto dell’Istituto. 
Si  è  previsto  il  ricorso  alle
comunicazioni  a  distanza tramite
e-mail  o  telefono.  I  materiali  in
consegna  da  parte  dei
fornitori/corrieri  saranno
recapitati  in  corrispondenza
dell’ingresso  e  i  collaboratori
scolastici  lo  prenderanno  in
consegna.
Quando sarà necessario l’accesso
ad  esempio  di  un  addetto  alla
manutenzione   lo  stesso  sarà
permesso in assenza degli alunni
o,  comunque,  per  il  tempo
strettamente  necessario
all’intervento,  in  area  ben
definita, con percorsi ben definiti
e  non  interferenti  con  normale
attività,  con  regolare
registrazione  delle  generalità,
data  di  accesso  e  tempo  di
permanenza,  che  saranno
conservati  per  14  giorni.  Stesso
discorso  varrà  per  i  genitori.  Si
provvederà  quindi  a  pulizia  e
areazione  degli  spazi  utilizzati.
Chi  entra  all’interno  dovrà
utilizzare DPI di  protezione delle
vie respiratorie.

27



ALLEGATO AL DVR RELATIVO
AL RISCHIO BIOLOGICO

Valutazione specifica 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.)

REV. 1 DATA 24/8/202
0

CODICE dvrbio

tutta  la  permanenza  all’interno  della
struttura͘.

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 

(procedura)
2.1

E’  necessario  assicurare  la  pulizia
giornaliera  e  la  igienizzazione  periodica  di
tutti  gli  ambienti  predisponendo   un
cronoprogramma   ben   definito,   da
documentare   attraverso   un   registro
regolarmente aggiornato.

Nel  piano  di  pulizia  occorre  includere
almeno:

- 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).

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle
attrezzature  dovrà  essere  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,  occorre  tener  conto  di
quanto  indicato  nella  Circolare  5443  del
Ministero  della  
Salute del 22/02/2020. Inoltre, è necessario
disporre  la  pulizia  approfondita  di  tutti  gli
istituti  

E’  prevista  la  pulizia  giornaliera
due  volte  al  giorno  e
all’occorrenza  e  la  sanificazione
una volta al giorno delle superfici
orizzontali  e  delle  attrezzature
nel  caso  le  stesse  vengano
scambiate  tra  i  differenti  gruppi
secondo  le  indicazioni  del
Rapporto  ISS  Covid  58  del
21/08/2020.
Nel caso di persona con presenza
di  sintomi  o  di  confermata
positività  al  virus  si  provvederà,
oltre che ad ospitarla in apposita
aula all’uopo destinata, anche ad
igienizzare  detta  aula.
L’igienizzazione  comprenderà
anche  gli  altri  ambienti  in  cui  è
stata  e  le  attrezzature  che  ha
utilizzato secondo il Rapporto ISS
Covid 58 del 21/08/2020
Esiste  un  registro  regolarmente
aggiornato.
Tutte  gli  ambienti,  nei  diversi
plessi, sono dotati di finestrature
perimetrali  che  garantiscono  la
possibilità  di  arearli
correttamente.
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scolastici,  avendo  cura  di  sottoporre  alla
procedura  straordinaria  qualsiasi  ambiente
di  lavoro,  
servizio e passaggio.

In  tal  senso,  le  istituzioni  scolastiche
provvederanno a:

• assicurare quotidianamente le operazioni
di pulizia previste dal  rapporto ISS COVID-
19,  n.  
19/2020;

•   utilizzare   materiale   detergente,   con
azione   virucida,   come   previsto
dall'allegato 1  del documento CTS del
28/05/20;

• garantire la adeguata aerazione di tutti i
locali,  mantenendo costantemente (o il  più
possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi
igienici.  Si  consiglia  che  questi  ultimi
vengano  sottoposti  a  pulizia  almeno  due
volte  al  giorno,  eventualmente  anche  con
immissione di liquidi a potere virucida negli
scarichi fognari delle toilette;

•  sottoporre  a  regolare  detergenza  le
superfici  e  gli  oggetti  (inclusi  giocattoli,
attrezzi  da  palestra  e  laboratorio,  utensili
vari...) destinati all'uso degli alunni.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 
(procedura)

3.1 E’  obbligatorio  per  chiunque  entri  negli
ambienti  scolastici,  adottare  precauzioni
igieniche e l’utilizzo di mascherina. ….
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli
previsti  dalla  valutazione  del  rischio  e  dai
documenti  del  CTS  per  le  diverse  attività
svolte all’interno delle istituzioni scolastiche
e  in  base  alle  fasce  di  età  dei  soggetti
coinvolti.
Nella scuola deve essere indicata la modalità
di  dismissione  dei  dispositivi  di  protezione

Per  gli  alunni  e  il  personale
scolastico è prevista ogni mattina
la  distribuzione  di  mascherine
chirurgiche monouso da utilizzarsi
sempre  tranne  che  quando  si  è
seduti  in  aula  al  proprio  banco
(dove  sono  rispettati  i  requisiti
della  distanza).  Per  in  personale
scolastico  le   mascherine,
regolarmente   consegnate  con
apposito  verbale  e  a  valle  di
idoneo addestramento.
(VERBALE  DI  CONSEGNA  DPI
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individuale non più utilizzabili, che dovranno
essere smaltiti secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato con bambini con
disabilità,  si  potrà  prevedere  l’utilizzo  di
ulteriori  
dispositivi  di  protezione  individuale  (nello
specifico,  il  lavoratore  potrà  usare,
unitamente  alla  
mascherina,  guanti  e  dispositivi  di
protezione  per  occhi,  viso  e  mucose)͘
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.

COVID-19)  Nell’assistenza  ad  un
bambino  disabile  si  è  previsto
l’utilizzo di:
mascherine chirurgiche,
visiera paraschizzi;
guanti monouso.
(VERBALE  DI  CONSEGNA  DPI
COVID-19)
Nell’assistenza  di  una  persona
con  presenza  di  sintomi  o  di
confermata  positività  al  virus  si
utilizzeranno  in  aggiunta
copriscarpe e cuffia monouso.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI 
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 

(procedura)
4.1 L’accesso  agli  spazi  comuni  deve  essere

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.
Pertanto  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 (cd aule professori) è consentito nel
rispetto  
del  distanziamento  fisico  e  delle  eventuali
altre  disposizioni  dettate  dall’autorità
sanitaria  locale.  
Anche  l’utilizzo  dei  locali  adibiti  a  mensa
scolastica  è  consentito  nel  rispetto  delle
regole  del  
distanziamento  fisico,  eventualmente
prevedendo,  ove  necessario,  anche
l’erogazione  dei  pasti  

Per la scuola infanzia si è prevista
la  divisione  per  gruppi  e  le
attività  verranno  modificate  di
conseguenza  sia  in  area  interna
che  esterna.  Lo  spazio  di  riposo
dei  bambini  è  idoneamente
attrezzato.  Gli  arredi  vengono
sanificati  e  la  pulizia  della
biancheria  è  approfondita.  E’
prevista l’areazione prima e dopo
l’utilizzo  tramite  la  finestra
presente.
Per  gli  alunni  della  primaria  e
secondaria  di  primo  grado,
ognuno  utilizza  l’aula  destinata
alla  classe  a  cui  accede  tramite
percorsi  pensati  per  evitare
eventuali interferenze.
La  refezione  avverrà  in  classe,
seduti al proprio posto nel banco.
I  locali  mensa  nei  diversi  plessi
sono  doatati  di  areazione  (che
avverrà  almeno  prima  e  dopo
l’ingresso  del  gruppo)  e
consentiranno un distanziamento
sufficiente,  nel  rispetto  della
norma.  Nei  plessi  (ad  esempio
Tolve  dove  si  presentano
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per  fasce  orarie  differenziate.  La
somministrazione del pasto deve prevedere
la  distribuzione  in  
mono-porzioni,  in  vaschette  separate
unitariamente  a  posate,  bicchiere  e
tovagliolo  monouso  e  
possibilmente compostabile.
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.

problematiche  di  affollamento,  il
Datore  lavoro,  con  l’R.S.P.P.  e
l’R.L.S., hanno suddiviso per turni
le  diverse  classi.  Per  alcune  di
esse  è  previsto  al  momento  la
consumazione  del  pranzo  in
classe  con  lunch  box.  Della
macchina  del  caffè  si  usufruirà
uno  per  volta  rispettando  il
previsto  distanziamento  (vedi
segnaletica orizzontale presente).

5. USO DEI LOCALI ESETERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 

(procedura)
5.
1

Qualora le attività didattiche siano realizzate
in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti
locali  e/o  i  titolari  della  locazione,  devono
certificare l'idoneità, in termini di sicurezza,
di  detti  locali.  Con   specifica   convenzione
devono  essere  definite  le  responsabilità
delle  pulizie  e  della sorveglianza di detti
locali e dei piani di sicurezza.

L’unico locale esterno utilizzato è
la  palestra  nel  comune  di
Cancellara,  di  proprietà
comunale. Co l’Amministrazione il
Datore  di  lavoro  stipulerà
specifica  convenzione  prima
dell’inizio dell’attività scolastica.

6. SUPPORTO PSICOLOGICO
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 

(procedura)
6.
1

L’attenzione  alla  salute  e  il  supporto
psicologico per il  personale scolastico e per
gli  studenti  rappresenta  una  misura  di
prevenzione  precauzionale  indispensabile
per  una  corretta  gestione  dell’anno
scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine
degli  Psicologi,  si  promuove  un  sostegno
psicologico  per  fronteggiare  situazioni  di
insicurezza,  stress,  ansia  dovuta  ad
eccessiva responsabilità, timore di contagio,
rientro  al  lavoro  in  “presenza”,  difficoltà  di

Il Datore di lavoro organizzerà gli
interventi  descritti  con  la
partecipazione  delle  Istituzioni
citate.
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concentrazione,  situazione  di  isolamento
vissuta.
A tale scopo si suggerisce:

 il  rafforzamento  degli  spazi  di
condivisione e di alleanza tra Scuola e
Famiglia,  anche  a  
distanza;

 il  ricorso  ad  azioni  di  supporto
psicologico in grado di gestire sportelli
di  ascolto  e  di  
coadiuvare  le  attività  del  personale
scolastico   nella  applicazione  di
metodologie  didattiche  innovative  (in
presenza e a distanza) e nella gestione
degli  alunni  con  disabilità  
e  di  quelli  con  DSA  o  con  disturbi
evolutivi  specifici  o  altri  bisogni
educativi  speciali,  per  i  
quali  non  sono  previsti  insegnanti
specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli
Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli
Psicologi  regionali  e  potrà  essere  fornito,
anche mediante accordi e collaborazioni tra
istituzioni  scolastiche,  attraverso  specifici
colloqui  con  professionisti  abilitati  alla
professione  psicologica  e  psicoterapeutica,
effettuati  in  presenza  o  a  distanza,  nel
rispetto  delle  autorizzazioni  previste  e
comunque  senza  alcun  intervento  di  tipo
clinico.

7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 

(procedura)
9.1 Nel caso in cui una persona presente nella

scuola  sviluppi  febbre  e/o  sintomi  di
infezione  
respiratoria  quali  la  tosse,  si  dovrà
procedere  al  suo  isolamento  in  base  alle
disposizioni  
dell’autorità  sanitaria  contenute  nel
Documento  tecnico,  aggiornamento  del  22
giugno,  alla  

Si  farà  riferimento  a  quanto
contenuto nel Rapporto ISS Covid
58  del  21/08/2020,  a  cura  del
REFERENTE COVID nominato. 
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sezione “Misure di controllo territoriale” che,
in coerenza con quanto già individuato nel  
“Protocollo  condiviso  di  regolamentazione
delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento  della  
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti
di  lavoro”  del  24  aprile  2020  (punto  11  -
Gestione  di  
una  persona  sintomatica  in  azienda),  ha
individuato  la  procedura  da  adottare  nel
contesto  
scolastico͘  Si  riporta  di  seguito  la
disposizione: “Misure di controllo territoriale
-  In  caso  di  comparsa  a  scuola  in  un
operatore  o  in  uno  studente  di  sintomi
suggestivi  di  una  diagnosi  di  
infezione    da    SARS-CoV-2,    il    CTS
sottolinea   che   la   persona   interessata
dovrà    essere  
immediatamente  isolata  e  dotata  di
mascherina  chirurgica,  e  si  dovrà
provvedere  al  ritorno,  
quanto prima possibile, al proprio domicilio,
per poi seguire il percorso già previsto dalla
norma  
vigente  per  la  gestione  di  qualsiasi  caso
sospetto.  Per  i  casi  confermati  le  azioni
successive  
saranno  definite  dal  Dipartimento  di
prevenzione territoriale competente, sia per
le  misure  
quarantenarie  da  adottare  previste  dalla
norma,  sia  per  la  riammissione  a  scuola
secondo  l’iter  
procedurale  altrettanto  chiaramente
normato. La presenza di un caso confermato
necessiterà  
l’attivazione  da  parte  della  scuola  di  un
monitoraggio  attento  da  avviare  in  stretto
raccordo  con  il  
Dipartimento di prevenzione locale al fine di
identificare  precocemente  la  comparsa  di
possibili  
altri  casi  che  possano  prefigurare
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l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale
situazione,  
l’autorità  sanitaria  competente  potrà
valutare  tutte  le  misure  ritenute  idonee.
Questa  misura  è  di  
primaria  importanza  per  garantire  una
risposta  rapida  in  caso  di  peggioramento
della  situazione  
con  ricerca  attiva  di  contatti  che  possano
interessare  l’ambito  scolastico.  Sarebbe
opportuno,  a  
tal  proposito,  prevedere,  nell’ambito  dei
Dipartimenti  di  prevenzione  territoriali,  un
referente  per  
l’ambito  scolastico  che  possa  raccordarsi
con i dirigenti scolastici al fine di un efficace
contact  
tracing  e  risposta  immediata  in  caso  di
criticità”͘
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di
studenti  adeguatamente  e  prontamente
informati, si raccorderanno con il medico di
medicina generale o pediatra di libera scelta
per  quanto  di  competenza.  Nel  contesto
delle  iniziative  di  informazione  rivolte  agli
alunni, genitori e personale scolastico sulle
misure  di  prevenzione  e  protezione
adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire
la responsabilità individuale e genitoriale.
Il   predetto   Documento   tecnico   ha
indicato   l’opportunità   di   prevedere,
nell’ambito   dei  
Dipartimenti  di  prevenzione  territoriali,  un
referente   per   l’ambito   scolastico   che
possa  
raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di
un efficace contact tracing e di una risposta 
immediata  in  caso  di  criticità.  Pertanto,
occorre  evidenziare  che  viene  istituito  un
sistema  di  
raccordo  tra  sistema  scolastico  e  sistema
sanitario nazionale quale misura innovativa
di  grande  
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rilievo,  soprattutto  nel  contesto
emergenziale  in  atto,  per  supportare  le
Istituzioni  scolastiche  
nella realizzazione dei compiti assegnati per
l’effettuazione di un anno scolastico in piena

sicurezza.  Il  predetto  sistema  di
monitoraggio  e  di  allerta  precoce  attivato
sul  territorio  nazionale  
consentirà  di  individuare  situazioni  locali
meritevoli  di  misure  di  contenimento  della
diffusione  
epidemica,  che  potranno  interessare
specifiche realtà scolastiche locali,  a tutela
della  salute  dei  
lavoratori e degli studenti.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 

(procedura)
8.1 Il  medico  competente  collabora  con

Dirigente Scolastico e con il Rappresentante
dei  lavoratori  
per  la  sicurezza  (RLS)  nell’integrare  e
proporre  tutte  le  misure  di
regolamentazione  legate  al  
Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza
sanitaria  rispettando  le  misure  igieniche
contenute  
nelle   indicazioni   del   Ministero   della
Salute;   riguardo   le   modalità   di
effettuazione  della sorveglianza sanitaria di
cui all’art͘ 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché
sul ruolo del medico competente, si rimanda
alla nota n. 14915 del Ministero della Salute
del 29 aprile 2020.
In  merito  alla  sorveglianza  sanitaria
eccezionale, come previsto dall’art͘ 83 del DL
34/2020 convertito nella legge n.  77/2020,
la stessa è assicurata:
a.  attraverso il  medico competente se già
nominato  per  la  sorveglianza  sanitaria  ex
art.  41  
del D. Lgs. 81/2008;

E’  stato  nominato  il  Medico
competente  che  ha  redatto
apposito  protocollo  sanitario  e
previsto la visite per addetti. Ad
esso potranno riferirsi quelli tra il
personale  per  la  richiesta  del
riconoscimento  dello  stato  di
“fragilità”  e  per  tutti  gli
adempimenti dettati dal rischio di
esposizione  a  CRONAVIRUS.
Per  gli  alunni  con  fragilità  il
Medico  competente  e  il
REFERENTE  Covid  si  attiveranno
presso  il  pediatra  o  il  MMG
secondo  quanto  indicato  nel
Rapporto  ISS  Covid  58  del
21/08/2020. 
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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.
Il  mancato  completamento
dell’aggiornamento  della  formazione
professionale  e/o  abilitante  
entro i termini previsti, per tutto il personale
scolastico  addetto  alle  emergenze,  in
materia  di  
salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,
dovuto all’emergenza in corso e quindi per
causa  di  forza  
maggiore,  ove  previsto  dalla  legislazione
vigente,  non  comporta  l’impossibilità  a
continuare  lo  
svolgimento  dello  specifico  ruolo  (a  titolo
esemplificativo:  l’addetto
all’emergenza/antincendio,  
al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in
considerazione  la  presenza  di  “soggetti
fragili”  
esposti  a  un  rischio  potenzialmente
maggiore  nei  confronti  dell’infezione  da
COVID-19.  
Le  specifiche  situazioni  degli  alunni  in
condizioni  di  fragilità  saranno  valutate  in
raccordo  con  il  
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il
pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo  per  la  famiglia  stessa  di
rappresentare tale condizione alla scuola in
forma  scritta  e  
documentata.

9. COSTITUZIONE DI UNA CIMMISSIONE
N. Descrizione protocollo Descrizione misura adottata 

(procedura)
9.1

Al  fine  di  monitorare  l’applicazione  delle
E’  stata   effettuata   la
costituzione  del   comitato.  E’
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misure  descritte,  in  ogni  Istituzione
Scolastica, il Dirigente Scolastico valuterà la
costituzione di una commissione, anche con
il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle
iniziative per il contrasto della diffusione del
COVID-19.  Tale  commissione  sarà
presieduta dal Dirigente Scolastico.

STATA  EFFETTUTA  LA  NOMINA
DEL REFERENTE SCOLASTICO PER
IL COVID-19.

ELENCO POSSIBILI MISURE DI
PREVENZIONE
ANTICONTAGIO

ORGANIZZAZIONE ROTAZIONE DEL PERSONALE IN MODO
DA RIDURRE LA PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIÙ

PERSONE ALL’INTERNO DELLO STESSO AMBIENTE

FORNITURA GEL O PRODOTTI DISINFETTANTI PER LE
MANI

AFFSIONE CARTELLONISTICA INDICAZIONI CHE RICORDINO
DI MANTENERE LA DISTANZA DI 1 METRO PREVISTA DAL

D.P.C.M 11 MARZO 2020

LIMITAZIONE TRASFERTE/SPOSTAMENTI

13. NUMERI DI EMERGENZA

numero di pubblica utilità 1500
BASILICATA: 800 99 66 88 
Numero unico di emergenza il 112 oppure il 118
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14. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STRUTTURALI e ORGANIZZATIVE SECONDO IL Protocollo
condiviso COVID negli ambienti di lavoro del 07/08/2020 PIANO SCUOLA 2020/2021

14.1 Premessa
In riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito l’indicazione letterale
tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: 

«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un
punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…»

E’ necessario,  inoltre,  recepire  integralmente  le  misure  igienico  sanitarie  relative  al  personale  e  agli
ambienti, indicate dal CTS, sia nel Documento tecnico del 28 maggio che nei successivi aggiornamenti:
«Gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, una mascherina chirurgica o
di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni(ad es. attività fisica, pausa pasto);…».
Estratto dal verbale n. 82 CTS della riunione tenuta, presso il  Dipartimento della Protezione civile, il
giorno  28  maggio  2020;  «rimane la  possibilità  da  parte  del  CTS di  valutare  a  ridosso  della  ripresa
scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli studenti (soprattutto della scuola primaria), per
tutta  la  durata  della  permanenza a scuola  e  nei  diversi  ordini  e  gradi,  una volta  che  possa  essere
garantito  l’assoluto  rispetto  del  distanziamento  fisico  sopra  menzionato  sulla  base  dell’andamento
dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali» Estratto del verbale n. 90 del 22 giugno
2020.

14.2 Disabilità e inclusione scolastica
Per alcune tipologie di disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto
delle specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate: 
“Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata
dovrà  essere  pianificata  anche  in  riferimento  alla  numerosità,  alla  tipologia  di  disabilità,  alle  risorse
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda
che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli
studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di
studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo
studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi
casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati,
guanti in nitrile e  dispositivi  di protezione per occhi,  viso e  mucose. Nell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.

14.3 Ulteriori elementi di azione in riferimento allo scenario attuale del contagio
Per ogni plesso è stata messa in atto un’attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni,
per  evitare  raggruppamenti o  assembramenti e  garantire  ingressi,  uscite,  deflussi  e  distanziamenti
adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico.
(In particolare le istituzioni scolastiche, ove interessate da un servizio di trasporto appositamente erogato
per la mobilità verso la scuola, comunicano singolarmente o in forma aggregata all’Ente competente,
anche per il  tramite dell’Ufficio di ambito territoriale,  gli  orari  di  inizio e fine delle attività scolastiche,
tenendo a  riferimento  costante  l’esigenza  che  l’arrivo  a  scuola  degli  alunni  possa  essere  differito  e
scaglionato in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel
rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario.
Le  singole  istituzioni  scolastiche  potranno  riorganizzare,  migliorare  e  valorizzare  eventuali  spazi  già
presenti a scuola attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di “edilizia leggera” finalizzata alla
manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree all’aperto
interne alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui le condizioni climatiche lo
consentano)

(Gli Enti locali hanno effettuato nei territori di rispettiva competenza, la ricognizione degli spazi scolastici
esistenti, con la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di
contesto; predispongono l’adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti ad edifici scolastici(dati reperibili
nel cruscotto informativo richiamato in premessa), anche procedendo all’assegnazione in uso alle scuole
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di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla
realizzazione di  soluzioni  esterne di  idonee dimensioni  ad accogliere classi,  in  spazi  interni  o anche
esterni alle pertinenze scolastiche…)

14.4 LINEE METODOLOGICHE PER L’INFANZIA
Con  riferimento  ai  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia,  stante  la  necessità  di  contatto  fisico  che
contraddistingue la relazione dei bambini  col  gruppo dei pari  e degli  adulti  di  riferimento,  nonché gli
aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare modalità
organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra gli adulti. 

Stante ciò è necessario prevedere:
1. protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano
2. le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini
3. le modalità per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici, dei materiali. 

In particolare l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la valorizzazione e
l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e limitatamente al verificarsi di
condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. 

Considerata  la  specificità  dell’età  evolutiva  dei  bambini  frequentanti  i  servizi  educativi  e  le  scuole
dell’infanzia,  si  ritiene  opportuno  fornire  di  seguito  alcune  CONSIDERAZIONI  DI  CARATTERE
ESCLUSIVAMENTE METODOLOGICO e  nel  rispetto  delle  competenze  riconosciute  ai  diversi  attori
istituzionali e agli enti gestori, specialmente con riguardo a specifici adattamenti legati alle singole realtà. 

14.4.1 Educazione e cura per i piccoli
I  bambini  di  età  inferiore  ai  sei  anni  hanno esigenze del  tutto  particolari,  legate alla  corporeità  e  al
movimento:  hanno  bisogno  di  muoversi,  esplorare,  toccare.  Il  curricolo  si  basa  fortemente  sulla
accoglienza,  la  relazione  di  cura,  la  vicinanza  fisica  e  il  contatto,  lo  scambio  e  la  condivisione  di
esperienze. Pertanto, la prossima riapertura richiede l’adozione di  misure particolarmente attente alla
garanzia  del  rispetto  non  solo  delle  prescrizioni  sanitarie,  ma  anche  della  qualità  pedagogica  delle
relazioni. L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa
delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle condizioni di
potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni. 

Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo per essi
(e  per  i  loro  genitori)  momenti  riservati  di  ascolto  e  di  primo ambientamento.  Questa  avvertenza  è
importante per tutti i bambini frequentanti, per i quali vanno riannodate esperienze bruscamente interrotte
e che vanno preparati al nuovo incontro, coinvolgendoli gradualmente – considerata la loro tenera età –
nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto. Ad esempio, il rito frequente dell’igiene
delle mani, la protezione delle vie respiratorie, la distanza di cortesia, potranno diventare nuove “routine”
da vivere con serenità e gioiosità. 

14.4.2 Le misure di prevenzione e sicurezza
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti (per i
quali sono raccomandabili l’utilizzo di visierine “leggere” e, quando opportuno, dei guanti di nitrile) non
devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i
bambini piccoli e tra i bambini stessi (… alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione
e di costruzione di fiducia…INCORAGGIARE). 
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14.4.3 Riprogettazione degli spazi
- la stabilità dei gruppi: i bambini frequentano per il tempo previsto di presenza, con gli stessi educatori,
insegnanti e collaboratori di riferimento; 
- la disponibilità di uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambini, con i suoi rispettivi
arredi  e  giochi  che saranno opportunamente sanificati.  Tutti  gli  spazi  disponibili  (sezioni,  antisezioni,
saloni,  atrii,  laboratori,  atelier)  dovranno essere “riconvertiti”  in spazi distinti  e separati per accogliere
stabilmente gruppi di apprendimento, relazione e gioco.  Si potranno variare gli spazi solo dopo attenta
igienizzazione. Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti; 
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei
bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica, adeguatamente organizzati,
oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti impartiti; 
- LA SUDDIVISIONE, CON SEGNALETICA MOBILE, DEGLI EVENTUALI SPAZI ESTERNI

DISPONIBILI  PER  I  DIVERSI  GRUPPI  DI  BAMBINI  PRESENTI  NELLA  SCUOLA,  CON

UTILIZZO DA PARTE DI OGNI GRUPPO DI UN’AREA DEDICATA CON I PROPRI GIOCHI,

ANCHE IN TEMPI ALTERNATI, PREVIA PULIZIA DELLE STRUTTURE. 

14.4.4 Ingressi e uscite
Già ora l’ingresso dei  bambini  avviene in una fascia  temporale “aperta”  (che spesso raggiunge i  90
minuti:  dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni,  programmata e
concordata  con i  genitori.  Analogamente  potrà  avvenire  per  le  fasce  di  uscita,  al  termine  dell’orario
scolastico. 

14.5 Refezione scolastica
E’ necessario partire dal principio che essa vada garantita in modo sostanziale per tutti gli aventi diritto,
seppure  con  soluzioni  organizzative  differenti  per  ciascuna  scuola.   E’,  inoltre,  necessaria  una
approfondita pulizia dei locali adibiti alla refezione medesima, le istituzioni scolastiche – di concerto con
l’ente  locale  e  in  modalità  tali  da  garantire  la  qualità  del  servizio  e  che  tengano conto  anche della
salvaguardia dei posti di lavoro – potranno valutare l’opportunità di effettuare la refezione in due o più
turni, sempre al fine di non consentire oltre il dovuto l’affollamento dei locali ad essa destinati. 

Qualora questa modalità non sia  percorribile  o non sufficiente  in virtù  degli  spazi  o della particolare
numerosità  dell’utenza,  gli  Enti  locali  potranno  studiare  con  le  ditte  concessionarie  del  servizio  la
realizzazione  di  soluzioni  alternative  di  erogazione,  ALL’INTERNO  DELL’AULA  DIDATTICA,
opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso, finanche la
semplificazione  del  menù,  qualora  gli  approvvigionamenti  delle  materie  prime  dovessero  risultare
difficoltosi.

14.6 SINTESI DELL’APPLICAZIONE
Si riporta di seguito la sintesi delle attività effettuate nel rispetto del Piano Scuola 2020/2021 e
Indicazioni operative per la gestione di casi di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia, distinte per i diversi Plessi dell’Istituto Comprensivo:

PLESSO: Cancellara (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado)

AZIONI NOTE
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