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SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente Addendum al Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del TU e affronta 
il tema legato alla presenza di focolai di infezione di Coronavirus COVID-19, definito come agente 
biologico del gruppo 2, secondo l'all. XLVI del TU. 

Il presente documento: 

-  è finalizzato a contenere il contagio e a tutelare i lavoratori dell’Istituzione scolastica, gli 
studenti e di tutti coloro che hanno accesso a vario titolo (appaltatori, fornitori, genitori 
degli studenti, …. ) nelle sedi dell’Istituzione; 

- è da considerarsi valido per tutte le sedi dell’Istituzione Scolastica 

 

 

Aosta,   ___ / ___ /2020 

 

Il Datore di Lavoro 

(Dirigente Scolastico) 

Dott.ssa SUSANNA OCCHIPINTI _____________________________ 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ing. MASSIMO MACCARONE _____________________________ 

 

Il Medico Competente Coordinatore 

Dott. ENRICO DETRAGIACHE _____________________________ 

 

Il Medico Competente 

Dott. LORENZO BONABITACOLA _____________________________ 

 

Per presa visione: 

 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 

Prof. DIEGO SALTO _____________________________ 

  

susannaocchipinti
Timbro
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1. Premessa 

La presente valutazione è di carattere temporaneo e gestisce un’emergenza.  

Il rischio di seguito analizzato è strettamente legato all’andamento dei contagi sul territorio ma tiene 
anche conto dell’eventuale contatto con persone terze per la tipologia di attività assegnata. Per le 
mansioni senza contatto con il pubblico il rischio di seguito analizzato non è strettamente correlato 
alle attività connesse all’ambito scolastico. 

Le azioni di contenimento sono in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute disponibili 
alla data di redazione dello stesso. 

 

 

2. Elementi presi in considerazione 

Per la redazione della presente valutazione dei rischi sono stati presi in considerazione: 

 precedente valutazione dei rischi 

 indicazioni ministeriali per contenere il contagio 

 l’ubicazione delle sedi di svolgimento delle attività scolastiche 

 la tipologia di attività svolte dal personale dipendente 

 le attività previste di appaltatori 

 la presenza/accesso di fornitori, genitori degli studenti, …. 
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3. Valutazione del rischio emergenza Coronavirus  

3.1 Metodologia di Valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi associati all’epidemia di Coronavirus vengono adottati i 
criteri standard utilizzati per la valutazione dei rischi generale effettuata ed attualmente valida. 

Si riportano i parametri per la definizione di Probabilità, Danno (o Gravità del Danno) e (Criticità del) 
Rischio.  Essi sono suscettibili di cambiamenti/modifiche per valutazioni specifiche e casi specifici. 

 

Val. P Probabilità  Definizione in rif. salute 

1 Improbabile 
La sede si trova all’interno di una regione con numero di contagiati 
inferiore a 100 e la mansione non prevede contatto con il pubblico. 

2 Poco Probabile  

La sede si trova all’interno di una regione con numero di contagiati 
inferiore a 100 e la mansione prevede contatto con il pubblico. 

La sede si trova all’interno di una regione con numero di contagiati 
superiore e uguale a 100 e la mansione non prevede contatto con il 
pubblico. 

3 Probabile 
La sede si trova all’interno di una regione con numero di contagiati 
superiore e uguale  a 100 e la mansione prevede contatto con il pubblico. 

4 
Molto 

probabile 

Indipendentemente dall’ubicazione, operatori sanitari e addetti al 
laboratorio microbiologico. 

 

Si possono definire in modo chiaro i livelli di entità del danno. In questo caso si può adottare una 
scala di quattro livelli, come quella di seguito proposta. 

Codice D – Danno Definizione 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente 
reversibile (pochi giorni). 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (pochi giorni). 

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità  reversibile. 

Esposizione cronica con effetti reversibili. 

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 

Esposizione cronica con effetti rapidamente irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti. 

4 Molto grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale. 

Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. 
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Infine, per completare l'analisi di rischio si utilizzano i seguenti livelli di (criticità del) rischio 
individuabili con la relazione: 

Rischio R = Probabilità P x Danno D 

R > 8 Rischio elevato 

Adozione di misure (1) preventive e/o protettive con 

predisposizione di procedure operative, addestramento (2), 

formazione (2), informazione e monitoraggio con frequenza 

elevata. 

(1) Integrative rispetto alle indicazioni ministeriali e 

quantomeno declinate per azienda/mansione. 

(2) Per operatori sanitari o per particolari mansioni. 

4 ≤  R ≤  8  Rischio medio 

Adozione di misure (3) preventive e/o protettive con 

predisposizione di procedure operative, informazione e 

monitoraggio con frequenza media 

(3) Integrative rispetto alle indicazioni ministeriali o 

quantomeno declinate per azienda/mansione. 

2 ≤  R ≤  3  Rischio basso 

Adozione di misure (4) preventive e/o protettive, informazione e 

monitoraggio ordinario. 

(4) Declinate per l’Istituzione/mansione. 

R = 1 
Rischio 

minimo 

Sono individuate misure preventive e/o protettive secondo le 

indicazioni ministeriali, informazione. 

 

P (probabilità)   

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 D (danno) 
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3.2 Misure di prevenzione e protezione prescritte in decreti ministeriali 

 

Misure di prevenzione e protezione prescritte in Decreti Ministeriali 

 Distribuzione di informativa a tutti i lavoratori sui rischi; 

 Affissione del cartello informativo all’ingresso per i visitatori e fornitori esterni; 

 Affissione della circolare sul corretto lavaggio delle mani; 

 Attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al 

proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 Incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

 Sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 

 Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 

interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 

protezione individuale; 

 Incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di 

ammortizzatori sociali; 

 Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni; 

 Adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalità  di  collegamento  da  remoto; 

nei casi i cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 

metro ed evitare assembramenti; 

 Mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani; 
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4. Valutazione del Rischio 

Nell’ambito delle attività scolastiche svolte, si fanno le seguenti considerazioni: 

NON SONO SVOLTE DA PARTE DI PERSONALE SCOLASTICO ATTIVITA’ CON ESPOSIZIONE 
PROFESSIONALE A COVID-19 e in particolare: 

- il personale non svolge attività con uso deliberato dell’agente biologico in questione, tale da 
rientrale nella disciplina prevista dal D.Lgs. 81/08 – Titolo X; 

- il personale non svolge attività che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare 
con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi;  

- il personale non svolge mansioni di tipo sanitario e/o tali da comportare contatti ravvicinati e 
protratti con gli ammalati; 

- le sedi scolastiche risultano aperte al pubblico; in particolare studenti e genitori ma anche 
terzisti, consulenti, fornitori, di cui è prevista l’accoglienza da parte del personale all’ingresso. 

L’ESPOSIZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO A COVID-19 PUÒ PERTANTO ESSERE CONSIDERATA 
COME DI TIPO “SOCIALE”, legata unicamente a possibili contatti con colleghi e/o studenti, soggetti 
esterni che risultino infettivi, di cui non sia nota la positività al virus e/o non ne manifestino i sintomi 
tipici. 

Si individuano a questo proposito due tipologie di mansioni / attività: 

- Gruppo 1: Mansioni che non prevedono il contatto per il pubblico: 

• Amministrativo – Impiegato tecnico - Aiutante tecnico nelle scuole 

- Gruppo 2: Mansioni che prevedono il contatto con il pubblico: 

• Docente d’aula - Insegnante di Scuole dell’infanzia - Docente di attività motorie - 
Docente di strumenti musicali - Insegnante o operatore di sostegno di alunni con 
disabilità;  

• Bidelli1  

- Gruppo 3: operatori sanitari e addetti al laboratorio microbiologico:  

• Non presente 

La Classificazione secondo il livello di rischio è pertanto la seguente: 

Macro mansione Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 

Presente SI SI NO 

Probabilità 2 3 - 

Danno 3 3 - 

Livello di rischio 6 – RISCHIO MEDIO 9 –RISCHIO ELEVATO - 

Livello di rischio residuo * 6* – RISCHIO MEDIO 6** – RISCHIO MEDIO - 

                                                           

1 Tale mansione viene riportata indipendentemente dal fatto che afferisca al Dirigente Scolastico o ad altro 
Datore di lavoro, in quanto operante all’interno dell’istituzione scolastica 
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*Tale valore è da intendersi al netto delle misure di prevenzione e protezione adottate e/o da 
adottare. 

** A seguito del DCPM del 9 Marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività 
didattiche di ogni ordine e grado. Il contatto con il pubblico è, quindi, ridotto ai soli fornitori e terzisti. 
Si ritiene pertanto di abbassare a 2 la probabilità del gruppo 2. 

 

Presso la bacheca delle sedi scolastiche devono essere affisse (con richiesta di divulgazione) le 
raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute (Volantino Coronavirus) e deve essere messo 
a disposizione di tutto il personale l’Opuscolo dello stesso Ministero relativo all’argomento. 

Per approfondimenti, si rimanda al parere del Medico Competente e al sito in continuo 
aggiornamento:  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus 

  

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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5. Identificazione e programmazione delle misure 
 

A fronte della valutazione dei rischi soprariportata sono state identificate misure di prevenzione e 
protezione di tipo organizzativo/gestionale, e tecnico, che possono incidere e ridurre la probabilità di 
contagio.  

L’applicazione delle misure viene pianificata sulla base del livello di rischio rilevato.  
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5.1 Azioni da adottare in funzione del livello di rischio 

 

Valore Rischio Mansione Misure di prevenzione e protezione tempistica Responsabile della misura 

2 3 6 Medio Tutte 
Distribuzione di informativa a tutti i lavoratori sul 
rischio di contagio (allegato 1) 

Immediata 
Dirigente 
scolastico/Datore di lavoro 

2 3 6 Medio Tutte 
Affissione del cartello informativo all’ingresso per 
personale scolastico, studenti e soggetti esterni 
(allegato 2) 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio Tutte 
Affissione della circolare sul corretto lavaggio delle 
mani presso i servizi igienici (allegato 3) 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio 

AMMINISTRATIVO 

AIUTANTE TECNICO 

IMPIEGATO TECNICO 

DOCENTI  

Dotarsi dell’autodichiarazione (allegato 4) quando 
risulta necessario spostarsi fra le diverse sedi 
dell’istituzione scolastica   

Continuativa Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio 

DOCENTI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE E 
DELLE SCUOLE 
SECONDARIE 

AMMINISTRATIVO 

AIUTANTE TECNICO 

IMPIEGATO TECNICO 

Attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile 
per tutte le attività che possono essere svolte al 
proprio domicilio o in modalità a distanza. I docenti in 
possesso degli strumenti idonei possono effettuare la 
didattica a distanza al proprio domicilio. 

Immediata Dirigente scolastico 
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Valore Rischio Mansione Misure di prevenzione e protezione tempistica Responsabile della misura 

2 3 6 Medio 

AMMINISTRATIVO 

AIUTANTE TECNICO 

IMPIEGATO TECNICO 

BIDELLI 

Per le attività non telelavorabili o non realizzabili 
tramite lavoro agile ma differibili, adottare strumenti 
alternativi quali la fruizione di ferie, banca ore, 
congedi nel rispetto della contrattazione nazionale, o 
provvedere alla rotazione o all’assegnazione del 
personale ad altre funzioni. 

Immediata 
Dirigente 
scolastico/Datore di lavoro 

2 3 6 Medio Utenti esterni  
Ridurre gli orari di apertura al pubblico, garantendo il 
ricevimento al pubblico solo su appuntamento. 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio tutte 

Assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, 
laddove non fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, prevedere l’adozione di strumenti di 
protezione individuale; 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio tutte 

Informare i lavoratori circa l’obbligo di segnalare al 
Dirigente Scolastico se il dipendente, negli ultimi 14 
giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio 
secondo le indicazioni dell’OMS 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio tutte 

Prevedere lo svolgimento di riunioni/incontri in 

modalità informatica, evitando tutte le attività di 

aggregazione (comprese aree ristoro, distributori di 

snack e bevande, aree fumatori ecc) 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio tutte 
Effettuare le attività formative in e-learning o 

webinar; 
Immediata Dirigente scolastico 
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Valore Rischio Mansione Misure di prevenzione e protezione tempistica Responsabile della misura 

2 3 6 Medio tutte 
Informare i lavoratori circa l’obbligo, in caso di febbre, 

di non presentarsi i sul luogo di lavoro 
Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio tutte 

Garantire la pulizia dei luoghi di lavoro ed in 
particolare delle parti utilizzate in modo promiscuo 
(maniglie, rubinetti, scrivanie, tastiere, telefoni) 
utilizzando detergenti liquidi a base di alcool o cloro; 
Intensificazione le pulizie e le disinfezioni delle 
superfici e dei servizi igienici. Il tutto nel rispetto di 
quanto previsto dal DIPARTIMENTO 
SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI del 19/03/2020, 
riportato nell’allegato 5 

Immediata 

Ente proprietario 
dell’immobile 

Dirigente Scolastico 

2 3 6 Medio tutte 
Disponibilità di dispenser con soluzioni idroalcoliche 

per il lavaggio delle mani; 
Immediata Dirigente Scolastico 

2 3 6 Medio 
Fornitori 
esterni/visitatori 

Per l’accesso di soggetti esterni individuare procedure 
di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, 
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le 
occasioni di contatto con il personale in forza nelle 
sedi scolastiche; 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio 
Fornitori 
esterni/visitatori 

Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai soggetti 
esterni; qualora fosse necessario l’ingresso di esterni 
(impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi 
dovranno sottostare a tutte le regole dell’istituzione 
scolastica. 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio tutte Gli spostamenti all’interno delle sedi scolastiche 

devono essere ridotte al minimo e nel rispetto delle 
Immediata Dirigente scolastico 
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Valore Rischio Mansione Misure di prevenzione e protezione tempistica Responsabile della misura 

indicazioni del Dirigente Scolastico; 

2 3 6 Medio tutte 
Sono annullate le trasferte/viaggi di lavoro anche se 

già programmate 
Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio Per i lavoratori addetti 

al contatto con il 

pubblico2: 

AMMINISTRATIVO 

AIUTANTE TECNICO 

IMPIEGATO TECNICO 

BIDELLI  

Garantire la distanza di almeno 1,5 metri 

dell’operatore scolastico dal soggetto utente. Per le 

attività di sportello valutare la possibilità di 

apposizione di idonee schermature; 

Immediata Dirigente scolastico 

2 3 6 Medio 

pulizia ripetuta ed accurata delle superfici con acqua e 

detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a 

base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%; 

Immediata 
Ente proprietario 
dell’immobile 

2 3 6 Medio 

disponibilità di mascherine “chirurgiche “ da far 

indossare al soggetto esterno che manifesti evidenti 

sintomi di affezioni respiratorie. 

Immediata 
Ente proprietario 
dell’immobile 

                                                           

2 Il contatto con il pubblico può verificarsi in caso di ingresso nella sede scolastica per il recupero dei libri da parte dei genitori, nel caso in cui qualche genitori si 
rechi alla sede scolastica per ottenere informazioni da parte della segreteria didattica, ecc. 
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Nel caso si individuino situazioni di contagio all’interno di una delle sedi scolastiche o si abbia il 
fondato sospetto di un possibile contagio si attueranno le seguenti azioni: 
 
 Chiamata immediata e senza indugi al NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ 1500 o IL NUMERO 

REGIONALE 800-122-121, tale attività sarà effettuata dal Datore di Lavoro o suo delegato 

 Far scattare immediatamente l’obbligo di indossare le mascherine classificate almeno FPP2 ai 
presenti 

 Inibizione di accesso ad esterni nelle sedi scolastiche 

 Prevedere l’allontanamento di tutto il personale che può svolgere attività anche da casa 

 Attivare ogni forma di fermo dell’attività possibile in accordo con quanto previsto dal 
contratto di lavoro 

 Si procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Di seguito si riporta l’estratto 

specifico: 

“In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure 

di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso 

tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a 

completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la 

decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che 

possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo 

l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, 

superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono 

essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile 

il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o 

prodotti a base di ipoclorito di sodio)”. 

 

Se le autorità competenti emetteranno ordinanze restrittive, esse dovranno essere 
immediatamente rispettate. 
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ALLEGATO 2- Cartello informativo all’ingresso per gli utenti e fornitori 
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ALLEGATO 3- Informativa per il lavaggio delle mani 
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ALLEGATO 5 - Pulizia e sanificazione degli edifici scolastici  
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