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COVID 19 . Misure specifiche di sicurezza per i lavoratori
Vista l’attuale emergenza sanitaria si redigono le presenti valutazioni integrative del DVR
vigente con l’obiettivo di garantire adeguati livelli di sicurezza nella progressiva azione di rientro
al lavoro. Il riferimento tecnico su cui si sono fondate l’analisi e l’individuazione di misure di sicurezza è costituito dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, redatto
dall’INAIL nel mese di Aprile 2020.
Il presente documento è redatto per il periodo di riapertura della scuola al personale ATA ed
ai collaboratori scolastici
Ulteriori aggiornamenti saranno adottati in linea con l’evoluzione delle riaperture consentite.

A)

MISURE ORGANIZZATIVE
Gestione degli spazi di lavoro

L’entrata e l’uscita della scuola saranno differenziate : l’ingresso avverrà dal piazzale principale, l’uscita dal piazzale posteriore, in corrispondenza delle scale di sicurezza.
Le postazioni del personale amministrativo si ritengono adeguatamente distanziate.
Il contatto con il pubblico avverrà attraverso il posizionamento di una protezioni in plexiglass in
corrispondenza dello sportello di comunicazione esistente
Sarà vietato a tutti l’ingresso nell’ambiente degli assistenti di segreteria, con l’esclusione del
DS e del DSGA.
I collaboratori scolastici saranno impiegati in modo da garantire sempre il previsto distanziamento e saranno muniti di appositi DPI.
Alla luce delle sopravvenute esigenze si riposizioneranno i collaboratori in corrispondenza
dell’ingresso. In particolare un CS accoglierà l’utenza esterna nella consueta posizione, almeno fino
a quando non sarà possibile utilizzare l’ambiente chiuso, già a servizio degli stessi, previo lo spostamento delle apparecchiature di riproduzione.
L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche da
concordare con la scuola; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno saranno individuati servizi igienici dedicati, con il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e con l’obbligo di un’adeguata pulizia giornaliera
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Organizzazione e orario di lavoro
Nelle more di ulteriori indicazioni organizzative e sanitarie emanate dalle autorità preposte,
l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo
assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

Accesso alla scuola:
Qualunque accesso, sia del personale docente che dell’utenza esterna, all’edificio scolastico deve essere preventivamente autorizzato dalla Dirigente scolastica.
A seguito di autorizzazione si procederà all’organizzazione scaglionata degli accessi.
. È quindi esclusa al momento ogni ipotesi di accordo tra docente e alunno per consegna
materiale vario o tra docenti, se non preventivamente autorizzato dalla DS.

B)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Informazione e formazione
La formazione specifica per il rischio biologico originato dal Covid 19 sarà programmata in
presenza,nell’ipotesi di una fattibilità nei prossimi mesi, ovvero a distanza qualora i tempi dovessero dilatarsi ulteriormente.

Informazioni:
Obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5; in presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri
sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di
famiglia e l'autorità sanitaria.
Accettazione di non poter entrare o permanere a scuola,e di doverlo dichiarare tempestivamente 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.
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola .In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
Si ricordano inoltre le principali fonti istituzionali di riferimento:
•
•
•
•

Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
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•

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

E’ obbligatorio che le persone presenti a scuola adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani. A tal fine sono stati resi disponibili idonei mezzi detergenti per le mani con
la raccomandazione di una frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone, e/o igienizzanti.
Si dovrà provvedere alla pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo le modalità e la tempistica riportata nello specifico allegato 1.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si dovrà
procedere alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali, secondo l’estratto che
segue:
Pulizia di ambienti non sanitari
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. ….., 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)
Per la decontaminazione/disinfezione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo
pulizia; in pratica si provvederà ad adottare la seguente composizione (in funzione del tipo di prodotto
disponibile):
per 1 litro d’acqua, 10 ml di candeggina al 10%
per 1 litro d’acqua, 20 ml di candeggina al 5%
Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al
70% (alcool) dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Per tutti i lavoratori è prescritto l’uso della mascherina chirurgica e dei guanti monouso.
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Saranno disposti idonei dispenser di igienizzanti in corrispondenza dei punti suscettibili di maggior
afflusso di persone (ingresso scuola, bagni, punto di accesso ai locali di segreteria).
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
Saranno valutati di concerto con il medico competente azioni a tutela dei lavoratori fragili.
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ALLEGATO 1

Procedure per le pulizie
Modalità ordinarie di svolgimento delle operazioni di pulizia per assicurare adeguate misure
igieniche.
a. Fare pulizia dei locali assegnato giornalmente;
b. Arieggiare spesso i locali ed effettuare le pulizie con le finestre aperte;
c. Non lasciare incustoditi, al termine delle pulizie i contenitori di alcool, solventi, detersivi, ecc.
in quanto pericolosi per gli alunni;
d. Non consegnare mai agli alunni nessun tipo di prodotto chimico, neppure se gli insegnanti
ne hanno fatto richiesta attraverso l’alunno;
e. Ogni prodotto va conservato nel proprio contenitore originale provvisto di etichetta;
f. Non miscelare, per nessun motivo, prodotti diversi; potrebbero avvenire reazioni chimiche;
g. Lavare i pavimenti dei locali, possibilmente all’uscita degli alunni e del personale, l’addetto
deve iniziare il lavaggio partendo da una certa zona ed indietreggiare, in modo tale da non
porre mai i piedi sul bagnato. Indossare sempre le scarpe in dotazione durante questa operazione. Nel caso di lavaggio dei pavimenti durante la presenza degli alunni dovrà essere
esposto il cartello con la scritta “Pavimento bagnato”” e procedere al lavaggio di sola metà,
nel senso della larghezza, della superficie da lavare per consentire il passaggio delle persone
sull’altra metà asciutta;
h. Risciacquare accuratamente le superfici trattate per non lasciare evidenti segni di detersivo;
i. Tutti gli strumenti necessari per la pulizia devono essere sempre puliti, (scope, strofinacci,
panni ecc.)
j. Il lavaggio dei pavimenti deve essere fatto con prodotti specifici (candeggina, sgrassatore o
detergente) e nel rispetto di quanto previsto nelle schede tecniche e di sicurezza del prodotto,
depositata e disponibile presso la segreteria amministrativa.
k. L’acqua utilizzata per il lavaggio dei pavimenti deve sempre essere cambiata.
l. Per la pulizia dei banchi dovrà essere utilizzato apposito detergente e spugnetta
m. Durante i lavori di pulizia devono essere indossati i guanti monouso, e il materiale usato per
la pulizia dei servizi igienici deve essere utilizzato esclusivamente per questo scopo e mai
per altri ambienti
n. Indossare sempre le scarpe e i D.P.I. in dotazione

Indicazioni ulteriori sulle modalità di svolgimento per l’emergenza coronavirus f:
Indossare sempre la mascherina chirurgica in dotazione, oltre ai guanti monouso ed alle
scarpe in dotazione.
Per la pulizia dei pavimenti si procederà giornalmente con l’impiego dei normali detergenti;
due volte a settimana si procederà anche alla disinfezione mediante acqua e candeggina, con le
seguenti proporzioni minime (che assicurano una concentrazione dello 0,1 % di ipoclorito di sodio):

per 1 litro d’acqua, 10 ml di candeggina al 10%
per 1 litro d’acqua, 20 ml di candeggina al 5%
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Giornalmente si provvederà alla pulizia approfondita di tutte la parti frequentemente toccate
dal personale: maniglie di porte, muri, finestre, scrivanie e banchi da lavoro, schermi, tastiere, mouse,
etc.. Si provvede periodicamente alla disinfezione a base di alcool per le predette superfici, previa
pulizia mediante idonei detergenti.
Analogamente per i bagni si procederà alla pulizia approfondita e periodicamente alla sanificazione delle ceramiche mediante soluzioni di acqua e candeggina; per la rubinetteria si impiegheranno soluzioni a base di alcool etilico.

Scansioni temporali delle pulizie.

Le pulizie giornaliere: Operazioni di scopatura e dei pavimenti delle aule e dei laboratori e dei servizi igienici e dei
corridoi, scale, della palestra e dei locali di segreteria - pulizia di superfici quali banchi, cattedre,
davanzali finestre, ripiani, arredi e strumenti - rimozione di immondizie negli appositi cestini e
sostituzione dei sacchi porta-rifiuti - lavaggio più volte al giorno di sanitari e pavimenti dei servizi
igienici - rimozione di eventuali ragnatele
Pulizie più volte settimanali
Lavaggio del pavimento della palestra
Pulizie settimanali:
Lavaggio delle piastrelle dei servizi igienici e dei laboratori
Pulizie quindicinali
Pulizia degli attrezzi della palestra - Pulizia di scaffali biblioteca - Pulizia degli armadi - Pulizia
degli spazi adibiti ad archivio e magazzino- Pulizia delle veneziane nei locali - Pulizia del magazzino degli attrezzi della palestra
Pulizie straordinarie
Riguardano l’intero edificio e vanno effettuate accuratamente prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante la sospensione delle lezioni natalizie e pasquali, al termine dell’anno scolastico,
e sono relative al lavaggio accurato di banchi, sedie, muri, infissi, vetrate, vetri, eventuali tendaggi, armadi interni ed esterni, termosifoni, strumentazioni, archivi
Giardino e cortile e spazi esterni
Giornalmente deve essere ripulito il marciapiede antistante l’ingresso della scuola, asportando
eventuali cartacce o altro.
Mensilmente
Pulizia del giardino e controllo di eventuali anomalie o verifica di otturazioni tombini.
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ALLEGATO 2
Scenari operativi
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
▪ Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di
allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione
o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle
autorità competenti. Nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2)
▪ Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso
di COVID-19 che si presenta al lavoro:
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve
essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di
trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno della scuola, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
▪ Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e
sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al primo soccorso, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica,
far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
▪ Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni
in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno
inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente
competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto

7

