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1. DATI GENERALI DELLA SCUOLA 
 

Scuola: Scuola Secondaria 1° “E. Iaccarino” 

Sede Operativa: Via Doglie, n. 20 – 80056 Ercolano (Na) 

Settore Attività                Macro settore:8 M Istruzione  

Codice Ateco 85 – 85.31.1 Istruzione Secondaria 1° 

Dirigente Scolastico Prof. Luca De Simone 

Dirigente SS.GG.AA. Dott. Antonino Pellino 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Interno Dott. Vincenzo Bosso 

Medico Competente Dott. Corrado Fiore 

Rappresentante dei  Lavoratori per la Sicurezza Prof.ssa  Antonella Borrelli 

Alunni: 
TOT. 410                       Disabili: 9 

Personale docente: 
TOT. 51 

Orario settimanale:  

18 ore 

Personale A.T.A. di cui: 

- Assistenti Amministrativi + DSGA 

- Collaboratori Scolastici 

Tot. 14 Orario settimanale 

4 + 1 36 ore 

9 36 ore 

 



 
2. RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 

 

Come previsto dall’art. 271 del D.lgs. 81/08, il Dirigente Scolastico, nella valutazione del rischio cui all'articolo 

17, comma 1, ha tenuto conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti 

biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare: 

• della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute 

umana quale risultante dall' allegato XVLIV o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e 

seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del D. lgs.81/08; 

• dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 

• dei potenziali effetti allergici e tossici; 

• della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta 

all'attività lavorativa svolta; 

• delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul 

rischio; 

• del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 

Il processo adottato, per lo studio degli elementi su citati, si articola in: 

• Identificazione degli agenti biologici; 

• Indicazione dei livelli di contenimento adottati; 

• Identificazione di specifiche procedure di sicurezza adottate;  

• Identificazione degli eventuali rischi; 

• Indicazione delle misure di prevenzione e protezione specifiche in funzione dei rischi individuati. 

 

3. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

La valutazione del RISCHIO è stata condotta nel seguente modo: 

1. individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 

scelta di quella più appropriata tra i quattro seguenti possibili DANNI e precisamente 

 

DANNO VALORE 

BASSO 1 

MEDIO/BASSO 2 

MEDIO/ALTO 3 

ALTO 4 

 

2. valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase, scegliendo quella più 

attinente tra le seguenti quattro possibili: 

 

PROBABILITA' VALORE 

ESTREMAMENTE BASSA 0,5 

MOLTO BASSA 1 

BASSA 2 

MEDIA 3 

ALTA 4 

 

3. valutazione finale dell’entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante 



l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione: 

Probabilità 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

0,5 0,5 1 1,5 2 

 
1 2 3 4 

 
Danno 

 

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene ricavato, come indicato nella 

Matrice di valutazione sopra riportata, il LIVELLO DI RISCHIO, con la seguente gradualità: 

 

 Livello di rischio Valori di riferimento Misure da attuare 

A Accettabile 0,5 ≥ R ≤ 1 Norme igieniche generali 

B Basso 1 < R ≤ 2 Norme igieniche generali 

C Medio 2 < R < 8 Norme igieniche generali + Misure specifiche di 

prevenzione e protezione 

D Alto 8 ≤ R ≤ 10 Misure specifiche di prevenzione e  

protezione urgenti 

E Inaccettabile 10 < R ≤ 16 Sospensione temporanea dell’attività a rischio e 

realizzazione immediata degli interventi 

 
 

Il procedimento è stato effettuato per ogni Sorgente di Emissione. Dal confronto dei risultati è stato desunto il 

valore finale del RISCHIO, assumendo il valore peggiore. 

DETERMINAZIONE DEL DANNO D 

Il Danno D è determinato in funzione del valore massimo del Gruppo di appartenenza degli agenti biologici già 

individuati nella precedente tabella. 

DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITA' P 

La probabilità P è stata determinata mediante la seguente formula: 

P = C x Σ [(F1÷F6) + 1] / 7 

Essendo C = contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (rischio intrinseco)  

I fattori F sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle 

manipolazioni degli agenti biologici, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione. 

In particolare: 

F1 – Quantità di campione o sostanza potenzialmente infetta manipolata per turno lavorativo o anche in 

una singola manipolazione di elevate quantità. 

F1 - Numero di utenti a settimana Punteggio 

Affluenza bassa (0-25 utenti a settimana) 0 

Affluenza media ( 26-75 utenti a settimana) 0,5 

Affluenza alta ( > 75 utenti a settimana) 1 

Non Attinente 0 

 

 

 

 



F2 – Frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette. 

 

F2 - Frequenza di manipolazione Punteggio 

Frequenza bassa (meno di una volta a settimana) 0 

Frequenza media (1 o poche volte - 2 o 3 - a settimana) 0,5 

Frequenza alta (giornaliera) 1 

Non Attinente 0 

 

F3 – Caratteristiche strutturali / DPC 
 

F3 - Caratteristiche strutturali/DPC 

1. Pavimenti e pareti lisce e lavabili 

2. Superfici di lavoro lavabili e impermeabili 

3. Presenza di lavandini 

4. Presenza di lavaocchi, ove necessari 

5. Adeguato ricambio d'aria (naturale o artificiale) 

6. Illuminazione adeguata 

7. Cappe biohazard funzionanti e correttamente manutenute, ove necessarie 

8. Armadietti con compartimenti separati, ove necessari 

9. Tutte le attrezzature necessarie sono a portata di mano 

 

In funzione delle risposte alla check-list sopra riportata, viene calcolato il valore di F3 nel seguente modo: 

 

Caratteristiche strutturali Classificazione F3 

100% voci applicabili presenti Adeguate 0 

Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n≥ 66%) Parzialmente adeguate 0,5 

< 2/3 voci applicabili presenti Non adeguate 1 

 

F4 – Procedure/Buone pratiche  

 

F4 - Procedure/Buone pratiche  

1. Igiene delle mani 

2. Uso DPI 

3. Gestione ricambio indumenti di lavoro 

4. Gestione delle emergenze a rischio biologico 

5. Sanificazione periodica delle superfici e degli oggetti 

6. Sterilizzazione 

7. Stoccaggio e smaltimento rifiuti 

 

Procedure/Buone pratiche Classificazione F4 

Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n≥ 66%) Adeguata (presente e formalizzata) 0 

Tra 1/3 e 2/3 (33 < n< 66%) 
Parzialmente adeguata (presente ma 

non formalizzata) 
0,5 

Minore di 1/3 (≤ 33%) Non adeguata (assente) 1 

 

F5 – Frequenza e utilizzo DPI idonei per rischio biologico.  

 

Una volta individuati i DPI necessari viene assegnato il punteggio secondo la seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 



F5 - DPI 

1. Guanti di protezione microrganismi Conforme EN 374 

2. Facciali filtranti FFP2, FFP3 Conforme EN 149 

3. Occhiali – visiere – maschere per schizzi Conforme EN 166 

4. Scarpe antinfortunistiche Conforme UNI EN ISO 20345 

4. Altri presidi Sovrascarpe in PVC antiscivolo 

 

DPI Classificazione F5 

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza adeguata 0 

correttamente tutti i DPI necessari (=100%) 
Adeguata 0 

Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure 

non li utilizza (100%< n ≥ 50%), oppure non è stato parzialmente 

adeguata 0,5 

fornito anche uno solo dei DPI 

Parzialmente 

adeguata 
0,5 

Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% non adeguata 1 

oppure non sono stati forniti DPI 
Non adeguata 1 

 
 

F6 – Formazione e informazione 
 
 

F6 - Formazione e informazione Punteggio 

Adeguata: tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto 

la formazione e informazione specifica 
0 

Parzialmente adeguato: solo parte del personale esposto a rischio 

biologico ha ricevuto la formazione e informazione specifica  

(> 50 % degli esposti) 

0,5 

Non adeguato: nessuno o pochi lavoratori esposti a rischio biologico 

ha ricevuto la formazione e informazione specifica. 
1 



4. VALUTAZIONE: RISCHIO BIOLOGICO  
 
 

LUOGHI DI LAVORO, ESPOSTI E MANSIONI 

Luoghi di lavoro Mansioni/Postazioni - Descrizioni 

Tutti 
Tutte 

 

5. Agenti biologici 
 

Denominazione: Coronaviridae – Covid-19 

Tipologia: Virus 

Classificazione: Gruppo di rischio 2  

Livello di biosicurezza: Secondo 

Modalità di utilizzo: 
Utilizzo deliberato: No 

Processi industriali: No 

 

Rilievi D.Lgs. 81/08: 

Possibili effetti allergenici: No 

Produzione di tossine: N.A. 

Disponibilità vaccino: Si 

Modalità di trasmissione: 

Aerea: Sì 

Cutanea: Sì  

Oro-Fecale: Si 

Ematica: No 

Verticale: No 

Altro: saliva (tossendo e starnutendo), contatti diretti personali, toccando con le 

mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
 

Sintomatologia e 

probabili patologie: 

febbre 

brividi diffusi 

malessere 

cefalea   

nausea 

tosse  

dispnea 

polmonite; 

infezioni delle vie respiratorie; 

infezioni gastrointestinale. 
 

 

In base alla classificazione, la Contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (Rischio Intrinseco 

C)  risulta: 8 – MEDIO ALTO. 

Gravità del danno D 
 

Il Danno risulta: 8 – Medio/Alto 
 

Probabilità di accadimento P 
 

La probabilità P è determinata mediante la seguente formula: 

 



P = C x Σ [(F1÷F6) + 1] / 7  
 

dove:  

• C = Contaminazione presuntiva dipendente dagli agenti presenti (rischio intrinseco) 

• I fattori F sono, invece, rappresentativi delle caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle 

manipolazioni degli agenti biologici, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e informazione 

In base ai risultati del calcolo effettuato nell’Allegato ID.Calcolo del Rischio, si riporta la classe di rischio di 

appartenenza dell’azienda flaggando il relativo riquadro di valori: 

Classe di rischio di appartenenza: 
 

 Livello di rischio 
Valori di 

riferimento 
Misure da attuare 

VALORE 
CALCOLATO 

A Accettabile 0,5 ≥ R ≤ 1 Norme igieniche generali  

B Basso 1 < R ≤ 2 Norme igieniche generali  

C Medio 2 < R < 8 
Norme igieniche generali + Misure 

specifiche di prevenzione e protezione 

X 

D Alto 8 ≤ R ≤ 10 
Misure specifiche di prevenzione e 

protezione urgenti 

 

E Inaccettabile 10 < R ≤ 16 

Sospensione temporanea dell’attività a 

rischio e realizzazione immediata degli 

interventi 

 

 
 

6. MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

 
 

In funzione della classe di rischio d'appartenenza e in ottemperanza alle linee guida pubblicate dal Ministero 

della Salute nel mese di Febbraio 2020, è necessario adottare le misure preventive riportate al punto 7.1 

Buone prassi. 

 

7. MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO  

 
- L’ambiente di lavoro viene adeguatamente mantenuto pulito al fine di evitare la formazione di residui 

aggregativi di virus, ovvero ambienti favorevoli per la permanenza del virus stesso (fino a 9 giorni sulle 

superfici) ; 

- I lavoratori sono stati formati ed informati sul corretto utilizzo dei DPI in dotazione della scuola, in modo tale 

da ridurre l’esposizione al contatto con agenti patogeni potenzialmente dannosi; 

- I lavoratori vengono invitati all’igiene delle mani; 

- viene garantita la distanza di sicurezza operativa a tutti i lavoratori pari ad un metro; 

- qualora, per esigenze di attività, non è possibile garantire la distanza di sicurezza prevista dalle linee guide 

Ministeriali tra i Lavoratori, ai Lavoratori sono forniti i DPI riportati nella Tabella 2 – Elenco DPI; 

- tutti i lavoratori in arrivo sul posto di lavoro, devono attuare tutte le misure di prevenzione previste dal 

protocollo di sicurezza della scuola; 

- qualsiasi oggetto, macchinario, strumentazione, attrezzatura che viene trasportata all’interno della scuola, 

sarà sottoposto ad un processo di sanificazione; 

- gli ambienti di lavoro saranno opportunamente aerati tramite aerazione naturale e/o artificiale; 

- sarà fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 

- la scuola, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informerà tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno 



della stessa circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici, appositi depliants informativi: 

In particolare, le informazioni riguarderanno:  

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter 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) in cui i provvedimenti dell’Autorità 

impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico 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); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

- l’accesso agli spazi comuni sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un 

tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le 

persone che li occupano; 

- sarà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti delle tastiere dei 

distributori di bevande e snack, ove presenti; 

- si acquisteranno  i D.P.I. previsti in numero congruo, al fine di gestire il verificarsi dell’eventuale emergenza 

sanitaria; 

- saranno acquistati  sanificanti a base di alcol; 

- si utilizzerà lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a 

distanza; 

- saranno sospese e annullate tutte le visite guidate e i viaggi di istruzione, anche se già concordate o 

organizzate; 

- gli spostamenti all’interno della scuola saranno limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico; 

- non saranno consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della 

necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, sarà ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, saranno garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione 

dei locali; 

- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, 

effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work; 

- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini 

previsti per tutti i ruoli/funzioni scolastici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto 

all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporterà l’impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, 

sia primo soccorso, potrà continuare ad intervenire in caso di necessità); 

- sarà costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di sicurezza  con la 

partecipazione delle RSU e del RLS. 

 



7.0 MISURE DI PREVENZIONE PER I LAVORATORI IN TRANSITO  
DAL DOMICILIO AL POSTO DI LAVORO 

 

Per tutti i lavoratori in transito dal proprio domicilio verso il posto di lavoro, sarà garantito il pieno rispetto 

dell’applicazione delle linee guida Ministeriali, al fine di contrastare l’espansione del contagio da Covid-19.  

Riportiamo di seguito l’elenco delle misure preventive messe in atto dalla scuola: 

- Possibilità di  essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno momentaneamente 

isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso  ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni; 

- Il Dirigente Scolastico informerà preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nella scuola, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2. Per questi casi si fa riferimento al 

Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h)e i); 

- si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone 

comuni; 

- sarà garantita la presenza di detergenti e di corner igienizzanti. 

 

7.1 PREVENZIONE E CONTENIMENTO PER TUTTI I LAVORATORI 
 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica; 

- Evitare il contatto ravvicinato (inferiore a 2 metri); 

- Non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 

- Coprire la bocca e il naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o si tossisce. In mancanza di un 

fazzoletto, usare la piega del gomito; 

- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico; 

- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool. 

 

8. PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 

Il Dirigente Scolastico attuerà il  Protocollo di sicurezza anti-contagio della scuola, al fine di contribuire al 

contrasto della diffusione virale da Covid-19, in base agli scenari di seguito riportati. 

- uno o più Lavoratori/alunni presentano febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sussiste il probabile e/o 

fondato sospetto di essere stati in stretto contatto con una persona affetta da patologia da Covid-19; 

- uno o più lavoratori/alunni, ospiti e/o visitatori presenti nei luoghi di lavoro della scuola dichiarano di 

aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico nei 14 giorni antecedenti; 

- uno o più lavoratori/alunni, ospiti e/o visitatori della scuola sono risultati positivi al Covid-19. 

 

8.1 GESTIONE DPI 

 

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è 

evidentemente legata alla disponibilità in commercio.  

Per questi motivi: 

a. le mascherine saranno utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione 



mondiale della sanità; 

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle 

indicazioni dall’autorità sanitaria; 

c. qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 

possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di 

protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

 

Tabella 1 – Elenco DPI 

Guanti di protezione contro agenti chimici e 

microorganismi 
Conforme UNI EN 374 

Mascherine chirurgiche e Filtranti facciali FFP2 senza 

valvola espiratoria 

Conforme EN 149 

Occhiali a maschera 3M Conforme UNI EN 166 

 

8.2 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 
La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute  nelle indicazioni del 

Ministero della Salute (cd. decalogo). saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite 

a richiesta e le visite da rientro da malattia.  

La sorveglianza sanitaria periodica non sarà interrotta in quanto rappresenta sia una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale e può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio sia per 

l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire al personale scolastico per evitare 

la diffusione del contagio. 

Il medico competente collaborerà con il Dirigente scolastico e il RLS.  Il medico competente segnalerà 

situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e la scuola provvederà alla 

loro tutela nel rispetto della privacy. 

 

9. MISURE DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE STRAORDINARIE  

STATO DI PANDEMIA 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 Marzo 2020 

 

In ottemperanza a quanto definito dal DPCM 11 marzo 2020, tra le misure di mitigazione e contenimento 

da Covid-19, per le scuole sono immediatamente applicabili: 

- utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in 

modalità a distanza; 

- ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva; 

- laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 

contenimento, adozione di strumenti di protezione individuale; 

- limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei locali scolastici e contingentato l'accesso agli 

spazi comuni. 

 



10.PROTOCOLLI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 

10.1 SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

La sanificazione è una procedura che, oltre alle operazioni di pulizia, e di disinfezione, comprende  anche 

tutte quelle operazioni necessarie a rendere un ambiente sano per la vita delle persone. 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…).  

    Di seguito si riportano le principali fasi della sanificazione degli ambienti. 

1) Pulizia: asportazione dello sporco visibile tramite sistemi meccanici e mediante l’uso di detergenti. 

Detergenti acidi hanno la capacità di rimuovere lo sporco secco come calcare, ruggine, calce. Detergenti 

alcalini o basici sono solventi dello sporco grasso. In alcuni casi, per evitare di rovinare superfici delicate si 

ricorre a detergenti neutri, ad esempio applicati nella pulizia dei pavimenti. Alla pulizia deve seguire 

inevitabilmente una prima fase di risciacquo, se necessario, per la rimozione dei detergenti e per 

procedere poi alle successive operazioni di disinfezione. La frequenza delle operazioni di pulizia dovrebbe 

essere correlata al tipo di utilizzo che si fa di un ambiente e comunque negli ambienti di lavoro le 

operazioni ordinarie non dovrebbero avere una frequenza inferiore a quella giornaliera. 

2) Disinfezione: consiste nell’applicazione di prodotti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica, che 

sono in grado di ridurre moltissimo la carica batterica presente su oggetti e superfici. La riduzione non è 

mai a livello zero come per la condizione di sterilità, necessario per eliminare detergenti e disinfettanti. 

Bisogna sempre ricordare che tali prodotti sono comunque considerati contaminanti chimici per cui il 

risciacquo è fondamentale per evitare problemi di contaminazione chimica. Alcuni formulati non 

richiedono il risciacquo del prodotto. A queste fasi possono essere integrate le operazioni di pest-control o 

disinfestazione che in genere si intersecano fra la pulizia e la disinfezione degli ambienti. La frequenza 

delle operazioni di disinfezione e delle altre operazioni comprese nella sanificazione ambientale devono 

essere programmate in base alla destinazione d’uso dell’ambiente ed è sempre necessario prevedere 

interventi straordinari di sanificazione anche a seguito di situazioni di emergenza sanitaria o di aumento 

dell’attività lavorativa. 

 

11. SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA 
 
Secondo quanto disposto dal protocollo di sicurezza emesso dal Ministero della Salute, la scuola assicurerà la 

pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 

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

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. Sarà garantita la pulizia e la  

sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule 

e laboratori. 

12. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
 
Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

scolastico e gli alunni.  



Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimarranno a bordo dei propri mezzi: non sarà consentito 

l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e 

scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori/trasportatori e/o altro 

personale esterno è stato individuato un servizio igienico dedicato. Sarà ridotto, per quanto possibile, l’accesso 

ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le 

regole della scuola, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali scolastici.   

13. CONCLUSIONI 
 

Il presente Documento di Valutazione del Rischio Biologico:  

• è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi; 

• è stato redatto in ottemperanza al DPCM del 10 aprile 2020; 

• è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero renderlo 

superato. 

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Dirigente Scolastico e dal R.S.P.P. con la collaborazione del 

Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza. 

 

Figure Nominativo Firma 

Dirigente Scolastico Prof. Luca De Simone  

R.S.P.P. esterno dott. Vincenzo Bosso  

Medico competente Dott. Corrado Fiore 

 

 

 

R.L.S. 

 

Prof.ssa Antonella Borrelli 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


