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aggiornato alla data 04/05/2020

PREMESSA
Per la normativa vigente, D. Lgs. n° 81/2008, i rischi che devono essere oggetto di valutazione
all’interno di un Documento di Valutazione dei Rischi; i rischi professionali riguardano la salute
e la sicurezza sul lavoro ed, in generale, sono quelli a cui esposto un lavoratore
nell’espletamento della sua attività lavorativa nella specifica mansione all’interno dell’azienda.
Il COVID-19, pertanto, rappresenta un rischio professionale per coloro che, operando in una
organizzazione aziendale, svolgono soprattutto una mansione legata alla prossimità al resto
della popolazione o semplicemente ad altri lavoratori.
Nel caso della scuola, siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all’interno
dell’organizzazione aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro (il dirigente scolastico, in
questo caso) e non è legato alla mansione espletata ed alla relativa attività lavorativa.
Tuttavia, l’elevato numero di persone di giovane età, ragazzi o addirittura bambini, associato
alla loro inevitabile prossimità durante i vari momenti della vita scolastica, potrebbe aumentare
in maniera esponenziale i fattori di rischio; se consideriamo inoltre, in una logica a rete, che
dietro ogni allievo c’è un sistema di relazioni familiari, affettive, ludiche, ciò amplifica la
dimensione del problema epidemiologico.

LA SARS-CoV-2 ED I CORONAVIRUS
I Coronavirus sono una vasta famiglia virale nota per causare malattie patologie come la
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
Sono virus ad RNA a filamento positivo, le cui proteine spike compongono esternamente degli
“aculei” rendendo l’aspetto del Coronavirus simile ad una corona.
I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni ’60 e sono noti per infettare l’uomo ed
alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle
epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.
Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l’uomo:
a) Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E
e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi
infezioni del tratto respiratorio inferiore;
b) Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV, ora
denominato SARS-CoV-2.
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Il nuovo SARS-CoV-2 (acronimo di “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”, in
quanto “imparentato” con il virus che ha provocato l’epidemia di SARS) è un nuovo ceppo di
coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo: è stato segnalato
per la prima volta a Wuhan, Cina, nel dicembre 2019.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove “CO” sta per
corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata).
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; altro tratto
distintivo accertato di questa patologia è la perdita temporanea dell’olfatto e del gusto.
Può risultare fatale attualmente per un range variabile tra il 3 % ( secondo i dati della diffusione
epidemiologica in Cina tra dicembre 2019 e marzo 2020) ed il 10 % (stando ai dati attuali sulla
diffusione in Italia, ancora in aggiornamento). Le persone più suscettibili alle forme gravi sono
gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete, ipertensione, insufficienza
respiratoria e malattie cardiache.

TRASMISSIONE
Il Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso la prossimità
ad un individuo infetto. La via principale di infezione è rappresentata dalle goccioline emesse
da persone infette tramite la saliva (tossendo e starnutendo), i contatti diretti personali e le
mani, ad esempio toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso o occhi; in rari casi il
contagio è avvenuto anche tramite le feci.
Tipicamente le malattie respiratorie non si trasmettono tramite gli alimenti, che comunque
devono essere maneggiati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto tra
alimenti crudi e cotti.
Cruciale risulta il momento del contatto stretto con individui infetti. Per contatto stretto
intendiamo:
• operatore sanitario o altra persona impegnata nell’assistenza di un caso sospetto o
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di
SARS-CoV-2.
• essere stato a stretto contatto o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o
confermato di COVID-19.
• vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
• aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso
sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e
membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto
• il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o
dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.
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GESTIONE DEI CASI DI COVID
Sulla base dell’Ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19 del 21 febbraio 2020, le Autorità sanitarie territorialmente competenti
devono applicare ai contatti stretti di un caso confermato la misura della quarantena con
sorveglianza attiva, per quattordici giorni.
Appena si avvertono i primi sintomi NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO ma chiamare
il proprio medico curante, la guardia medica, il numero di pubblica utilità 1500 oppure il numero
verde regionale 800 89 45 45 e, in ogni caso, seguire le indicazioni delle autorità sanitarie
locali.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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Rischio (R)= Probabilità (P) x Danno (D) = 3 x 4 = 12 - RISCHIO ELEVATO

Il rischio 12 comporta la necessità di adottare azioni IMMEDIATE mediante istruzioni
operative specifiche a tutti i lavoratori i quali dovranno confermare l’avvenuta lettura.
Sono inoltre attuate misure urgenti generalizzate adottate sulla base dei vigenti
DPCM.
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MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

E

GESTIONE

In forza di quanto previsto dal Decreto Legge recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono in
essere, al momento della redazione del presente documento, le seguenti regole di
condotta:
 la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato;
 la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di
istruzione;
 la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
 la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici,
fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali;
 l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti
stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto
ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione
della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
 la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la
chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
 l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto
di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione
individuale;
 la limitazione all’accesso dei servizi del trasporto di merci e di persone e la
sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone in altre regioni, salvo
specifiche deroghe.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del
Codice Penale.

Integrazione del D.V.R. - Rischio Biologico COVID-19

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE
Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

REVISIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a continuo aggiornamento.
Il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano con cadenza quotidiana il sito
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per acquisire informazioni e, se necessario
sospendere l’attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato dall’Autorità
Pubblica.

FIRME
DATORE DI LAVORO

Prof. Fabio Alberti

R.S.P.P.

Prof. Angelo Mascolo

MEDICO COMPETENTE

-

R.L.S.

Prof. Luigi Salvatoni

-

Allegati:
● Istruzioni Operative per il Personale (IOP).
● Abstract del protocollo di igiene ambientale del 02-03-2020
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE (I.O.P.)
Tutto il personale dipendente è invitato ad osservare scrupolosamente le seguenti
regole di comportamento, finalizzate alla gestione del rischio di contagio da COVID19 all’interno del luogo di lavoro:
Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve
devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante.
A tutti si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a diffusione
respiratoria che sono:
● Lavarsi spesso le mani in modo appropriato (per almeno un minuto) con acqua
e sapone o con soluzioni a base di cloro o alcolica.
● Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro con le altre persone.
● Evitare contatti interpersonali, come strette di mano o abbracci.
● Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i
guanti.
● Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; in mancanza di un fazzoletto
usare l’interno del gomito.
● Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (sanificazione).
● Usare la mascherina.
● I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
● Evitare i luoghi chiusi e di aggregazione
● Il personale, in caso di dubbio, è chiamato a misurare la propria temperatura
prima di recarsi al lavoro ed a non sottovalutare i sintomi.
● Qualora si avvertissero sintomi respiratori o febbre non recarsi dal medico o al
pronto soccorso, ma chiamare il 1500, il proprio medico curante, la guardia
medica o il numero verde regionale.

SANIFICAZIONE
La “sanificazione” comprende, oltre alle operazioni di pulizia (operazioni di lavaggio e
con l’uso di detergenti) e di disinfezione (operazione successiva alle operazioni di
pulizia, che ha l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica microbica in un ambiente
confinato e si ottiene mediante l’uso di disinfettanti o di altri sistemi di disinfezione
ambientale), anche tutte quelle operazioni necessarie a rendere un ambiente sano
per la vita delle persone.
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Nelle operazioni di sanificazione rientrano anche gli interventi di disinfestazione e
derattizzazione atti ad allontanare o eliminare animali infestanti e parassiti dagli
ambienti, ma anche gli interventi necessari a ristabilire un microclima adeguato
all’interno di tali ambienti (temperatura, ventilazione, umidità, presenza di polveri,
etc…).
In sintesi, il personale chiamato ad eseguire operazioni di sanificazione deve:
1) indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.):
● a) mascherina obbligatoria;
● b) I guanti monouso (per evitare il contatto con la pelle);
● c) Un camice/tuta da lavoro (per evitare il contatto con la pelle);
● d) Le calzature con suola antiscivolo (solo per prevenire il rischio di scivolare);
2) diversi studi evidenziano che il virus possa sopravvivere sulle superfici solamente
per alcune ore e la sua carica virale viene inattivata o annullata dalle comuni
operazioni di pulizia con disinfettanti a base di etanolo (tra il 75 e il 90%, come ad
esempio l’alcol etilico) o a base di cloro all’1% (ad esempio la candeggina);
3) pulire le superfici (banchi, scrivanie, sedie, arredi in genere, lavandini e ogni altro
oggetto) mediante l’utilizzo dei suddetti disinfettanti;
4) prendere visione delle precauzioni da adottare per l’uso del prodotto prescelto per
la sanificazione come da indicazione contenuta nella sua scheda di sicurezza.

RUOLO DEI DOCENTI
I docenti, in virtù della valenza educativa del proprio ruolo, hanno la possibilità e il
dovere civico di ricordare ai discenti, di volta in volta, le regole e i comportamenti da
tenere nel periodo emergenziale.
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ACCESSO AI LOCALI
L’accesso ai locali deve rispettare inderogabilmente le distanze minime di sicurezza
previste, ossia di almeno un metro tra le persone. Tutti gli avventori devono essere
provvisti di mascherina obbligatoria e guanti.
QUALORA SI AVVERTANO SINTOMI INFLUENZALI O DA RAFFREDDAMENTO
RESTARE A CASA E CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO CURANTE, LA GUARDIA
MEDICA, IL NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’ 1500 O IL NUMERO VERDE
REGIONALE 800 89 45 45.
Punto cruciale è anche la gestione dei turni lavorativi. In particolare, in occasione di
apertura, nei plessi scolastici saranno presenti:
● il Dirigente Scolastico, presso il locale di Presidenza;
● il D.S.G.A., presso il proprio ufficio di Segreteria (già isolato dal resto dei locali);
● da uno a tre addetti del personale amministrativo, secondo i turni, presso i locali
di Segreteria;
● un addetto dei collaboratori scolastici per ogni piano per ciascuno dei plessi
dell’istituto comprensivo (scuola secondaria di primo grado di Leffe; scuole
primarie rispettivamente di Leffe e Peia).
● un addetto tecnico (Assistente Tecnico)
L’eventuale accesso di altre persone deve essere comunicato ed accordato dal D.S.;
è necessario, in ogni caso, evitare assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza
e utilizzare correttamente i DPI.
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ISTRUZIONI OPERATIVE ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA
SI PRESCRIVE A TUTTI I PRESENTI A SCUOLA:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nell’edificio in presenza di
febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia
e l’autorità̀ sanitaria
non entrare o permanere nell’edificio e dichiarare tempestivamente il fatto laddove,
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti, etc);
di rispettare tutte le disposizioni dei medici di famiglia e delle autorità̀ sanitarie, con
particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alla quarantena;
rispettare le disposizioni del protocollo e le istruzioni e regolamenti attuativi nel fare
accesso a scuola;
l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente o il
Responsabile di plesso o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa o la permanenza a
scuola, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Chiunque prima dell’accesso agli edifici scolastici, potrà essere sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai
37,50°, non sarà̀ consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate, in luoghi adatti e forniti di mascherine chirurgiche.
Se non si dispone di locali da adibire specificamente all’isolamento, potranno
utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale, dove la
persona potrà soggiornare il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al
domicilio. Al domicilio la persona contatterà telefonicamente il proprio medico curante
e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso.
Si ricorda che è precluso l’accesso a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o probabili COVID-19.
Si raccomanda di non formare assembramenti nelle aree parcheggio e nelle
pertinenze esterne.
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ABSTRACT DEL PROTOCOLLO DI IGIENE AMBIENTALE STRAORDINARIA 02/03/2020

1. OGGETTO E SCOPO
a. Il presente documento descrive le metodologie e le tecniche di intervento da
adottare per la pulizia straordinaria dei locali scolastici ed integra, in via emergenziale,
quanto previsto dal Protocollo di Sanificazione stilato all’inizio dell’anno scolastico
2019/20 nel nostro Istituto Comprensivo.
b. Obiettivo primario è la rimozione dello sporco e la conseguente rimozione della
carica batterica, mantenendo livelli più che accettabili di Igiene Ambientale e
minimizzare il rischio infettivo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
L’Istituto Comprensivo di LEFFE (Plessi di scuola primaria di Leffe e Peia e secondaria
di 1° grado di Leffe).
3. MATERIALE
Carrello attrezzato con:
- Detergenti e Disinfettanti a base di cloro (ad esempio candeggina o lisoformio)
oppure a base di etanolo al 75%
-Panni e strofinacci, anche usa e getta
- Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) come indicato nel DVR
- Sacchi da rifiuti grandi e piccoli
- Sapone per riempire gli appositi dispenser
4. AZIONI ED ISTRUZIONI
Il Collaboratore scol.co che si occupa della pulizia, deve attenersi alle seguenti
indicazioni:
PULIZIA STRAORDINARIA E GIORNALIERA
Dopo la chiusura della scuola per l’emergenza Covid-19 e nel periodo che precede la
ripresa delle lezioni si seguirà il seguente protocollo di pulizia straordinaria che
consiste in tutte le operazioni sotto specificate, escluse quelle previste,
successivamente, alla ripresa delle lezioni.
Gli orari di servizio, i tempi e le attività sono stabiliti nel piano delle attività predisposto
dal DSGA.
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La prima operazione è l’aerazione di tutti gli ambienti; successivamente si provvederà
a pulire e sanificare tutti gli spazi:
• rimuovere quotidianamente lo sporco da pavimenti e superfici lavabili ed asportare
la polvere ad umido da banchi, cattedre, lavagne, armadi, sedie e pavimentazione.
Detergere con DISINFETTANTE CHIMICO i banchi, le cattedre e le maniglie;
• detergere i pavimenti ogni 2 giorni con prodotti a base di cloro utilizzando i normali
criteri per quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di
pulizia;
• non mescolare assolutamente soluzioni o prodotti diversi e segnalare
tempestivamente eventuali allergie riscontrate nell’utilizzo dei vari prodotti;
• spazzolare spolverare i cancellini per le lavagne;
• svuotare e pulire i cestini con sostituzione dei relativi sacchetti in plastica, per quanto
riguarda il rifiuto indifferenziato;
• controllare periodicamente la presenza del dispenser del sapone (controllare che sia
pieno) nei bagni;
• particolare attenzione per la pulizia di tastiere computer, mouse, telefoni e maniglie;
• lavaggio bi-settimanale in lavatrice di spugne stracci e strofinacci vari.

( Omissis “Ruolo dei docenti”)

Particolare attenzione ai SERVIZI IGIENICI:
• aerazione degli ambienti;
• detergere e disinfettare le attrezzature idrosanitarie con uso dei detergenti del
protocollo di sanificazione (anche più volte al giorno se necessario) utilizzando
strumenti (guanti, panni, ecc) destinati esclusivamente a quei locali. Rimuovere
completamente eventuali imbrattamenti (materiale fecale, altri materiali biologici,
residui alimentari);
• asportare la polvere ad umido dalle pavimentazioni;
• detergere e disinfettare giornalmente le pavimentazioni con il detergente previsto dal
protocollo;
• svuotare e pulire i cestini dell’indifferenziato e della carta (nelle aule), dell’umido e
della plastica (ubicati nei corridoi) nei relativi raccoglitori (modifica rispetto al
documento originale);
• rifornire di sapone gli appositi distributori.
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GIARDINO E SPAZI SCOPERTI
• Pulizia quotidiana come da Piano di Lavoro.
Attenzione:
• al termine della pulizia tutti i materiali usati vanno lavati con detersivo e
successivamente risciacquati;
• due volte la settimana vanno lavati in lavatrice con detersivo e prodotto disinfettante.
PULIZIA DI MANUTENZIONE SETTIMANALE
L’intervento settimanale comprende in generale: la pulizia di targhe e maniglie, la
pulizia delle parti in legno e metalliche delle porte, portoni, infissi, finestre, cornici e
battiscopa, spolveratura radiatori, pulizia e lavaggio dei davanzali, dei vetri delle
serrande, degli arredi metallici, dei lucernai, delle sopraluci, sopraporte, pareti
divisorie, pulitura a fondo, lavaggio e sgrassaggio di rampe di scale e pianerottoli,
pulizia a fondo di pavimenti e linoleum, materiale vinilico, gomma e similari,
spolveratura ringhiere, pulizia corrimano scale, cancellate interne, corpi illuminanti,
cappelli di armadi ed arredi vari.
Le pulizie periodiche di tutti i locali scolastici comprendono tutte le superfici lavabili,
pareti, pavimenti arredi e suppellettili.

Istruzioni per la prevenzione dai rischi sia nell’uso che nella conservazione dei prodotti
di pulizia.
a. Conservare i prodotti chimici in un apposito locale chiuso a chiave e lontano
dall’eventuale portata degli alunni.
b. Non lasciare alla portata degli alunni: i contenitori dei detergenti o solventi, quali
candeggina, alcool e similari ma chiuderli sempre ermeticamente e riporli nell’apposito
locale chiuso a chiave.
c. Ogni prodotto va conservato nel contenitore originale provvisto di etichetta;
assolutamente non travasare i prodotti in contenitori anonimi.
d. Leggere attentamente quanto riportato sulle “Schede tecniche” dei prodotti chimici
ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o
usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la
persona e/o possa rovinare le superfici da trattare;
e. Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi: potrebbero avvenire reazioni
chimiche violente con sviluppo di gas tossici.
Si raccomanda il massimo rispetto delle suddette disposizioni.
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