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RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO 

ALL’IMPROVVISA EMERGENZA LEGATA 

ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 

(COSIDDETTO CORONA VIRUS) CAUSA 

DELLA MALATTIA COVID-19 

ai sensi dell’art.271 del D. Lgs. 09/04/2008 n.81 e ss.mm.ii. 
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PREMESSA 

L’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo tutta l’Italia ha reso necessarie l’adozione di diverse misure di 

prevenzione dei contagi, fondamentali per limitare la diffusione del Coronavirus soprattutto all’interno di 

luoghi chiusi e frequentati. 
 

 

ANALISI DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL COVID-19 – MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Considerato che, pur rappresentando il COVID-19 un rischio biologico generico, non specificatamente 

legato né alle mansioni svolte dai lavoratori, né al luogo di lavoro e tanto meno al ciclo produttivo della 

scuola, per il quale  occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, al datore di lavoro compete 

comunque l’attivazione di tutte le misure atte a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e, con la 

presente nota, lo stesso fornisce a tutto il personale le misure e le disposizioni che questo Istituto ha 

intrapreso e predisposto al fine di gestire l’emergenza dovuta al COVID-19 per mantenere al più basso 

valore possibile il rischio di contagio fra i lavoratori. 

Inoltre al fine di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro nei confronti del COVID 19 si confida nella 

responsabilità personale di ciascuno dei dipendenti nel rispettare le misure igieniche e comportamentali 

impartite dal Ministero della Salute di seguito indicate, poiché si ribadisce che l’esposizione all’agente non 

dipende direttamente dal “luogo di lavoro” o dalle “mansioni specifiche” svolte non rientranti, nel nostro 

caso, fra quelle definite a diretto contatto con infetti (tipo Medici, Operatori sanitari ecc...). 
 

 

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 

Secondo quanto previsto 

 dalle misure restrittive specifiche per il contenimento del COVID-19 dettate dal DPCM 11/03/2020 

 dalle misure dettate dall’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 e 4 del 08/03/2020, n. 5 del del 

13/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana e s.m.i. 

L’Istituto scolastico 

 Ha attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile e/o smart working per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio 

 Ha autorizzato il personale in telelavoro a non recarsi nella sede di servizio 

 Ha comunicato l’obbligo del personale che ha soggiornato oppure è stato in contatto con persone 

provenienti da zone ex rosse a lavorare in remoto e ad assolvere agli obblighi di comunicazione di 

tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per 

territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con 

obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni. 

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

contrattazione collettiva; 

 Ha disposto il rispetto della distanza interpersonale di un metro e l’uso dei dispositivi di protezione 

individuali quali mascherine, come principale misura di contenimento;  

 Ha effettuato operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro; 

 Ha sono limitato al massimo gli spostamenti tra ambienti di lavoro e contingentato l’accesso agli 

spazi comuni nel rispetto delle distanze sociali; 

 Ha sospeso le attività didattiche e comunque le riunioni, meeting, convegni, incontri formativi che 

possano creare affollamenti tali per cui non sarebbero garantite e rispettate le distanze sociali. 
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 Ha favorito le modalità di riunione e incontri attraverso l’uso di sistemi di videoconferenza. 

 Ha acquisito idonei prodotti e/o mezzi detergenti per la disinfezione delle mani. 
 

 

INOLTRE 

oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, si applicano, e si invitano tutti all’applicazione delle ulteriori 

misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno 

dell’Istituto Scolastico e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 
 

 

INFORMAZIONE TRASMESSA AL PERSONALE  

 Sono stati informati tutti i lavoratori circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all’ingresso e nei 

luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi fogli informativi (ALLEGATO 1, 2, 3)  

 Sono in fase di trasmissione le indicazioni per la tutela del lavoratore “fragile” (allegato 4) 

 È obbligatorio 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 

 Non è consentito l’ingresso o poter permanere in istituto in presenza di sintomi influenzali 

 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 

 Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Istituto (in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

 Informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti 
 

 

MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO 

 Al fine di garantire il lavoro in sicurezza il dirigente, redige un provvedimento di turnazione del 

personale ATA che diventerà esecutivo per lo svolgimento di attività ritenute indifferibili. 

 Si è garantita la continuità del servizio amministrativo-contabile attraverso la gestione da remoto 

delle attrezzature informatiche della scuola – i dipendenti comunicano attraverso video conferenze 

e/o per telefono con altro personale ovvero via mail. 

 Si garantirà in sicurezza, comunque, la presenza in Istituto di tutto il personale necessario per lo 

svolgimento di attività indifferibili connesse alle esigenze lavorative.   

 Il datore di lavoro ha informato preventivamente il personale che fa ingresso in Istituto, 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’OMS, e dei DPCM del 

08 e 11/03/2020 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13/03/2020 del Presidente della 

Regione Siciliana 
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MODALITA’ DI ACCESSO ESTERNI - PER CONSEGNE  

 Per l’accesso di persone esterne al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza 

nei reparti/uffici coinvolti, sarà cura del Consegnatario in caso di arrivo di materiale o in caso di 

arrivo posta organizzare la consegna/servizio in modo da definire percorsi e tempistiche 

predefinite. In ogni caso Il/la fornitore/fornitrice e l’impiegato/a ricevente sono obbligati ad 

indossare idonei dispositivi di protezione individuali quali idonee mascherine. Inoltre i visitatori e il 

personale incaricato da soggetti richiedenti eventuali servizi dovranno consegnare una 

autocertificazione attestante il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19; 

 Se possibile, i fornitori sui mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

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.  

 E’ stato interdetto l’accesso ai visitatori; qualora si rendesse necessario ed indispensabile l’ingresso 

di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell’Istituto per cui ove non 

possa essere rispettata la distanza di sicurezza di un metro i visitatori dovranno indossare idonee 

mascherine di protezione;  
 

 

INTERFERENZA UFFICIO   

L’Istituto ha individuato potenziale rischio interferenza solo ed esclusivamente nell’utilizzo 

dell’ascensore. Pertanto si ritiene di indicare al personale che l’utilizzo dello stesso è consigliabile 

solo ed esclusivamente se è proprio necessario salvo per coloro che hanno difficoltà deambulatorie 

o difficoltà nel salire o scendere. Per quanto riguarda gli spazi in comunione, (ingresso p.t, corridoi, 

corpo scala, e ballatoi di piano) si ritiene che le superfici siano sufficientemente comode e 

consentono un ragionevole distanziamento garantendo la distanza prevista dal DPCM 8\3\2020. 
 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN UFFICIO 

 L’Istituto continuerà ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni tramite la ditta di pulizie regolarmente 

contrattualizzata. 

 Nel caso di riconosciuta presenza di una persona con COVID-19 che è stato presente all’interno dei 

locali, la ditta procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare 

n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. (il 

consegnatario ne avrà cura di accertarsi dell’eventuale attività) 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

 è obbligatorio che le persone presenti giornalmente adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani seguendo le indicazioni del Ministero della Salute secondo gli Opuscoli 

informativi presenti. 

 L’istituto ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente 

pulizia delle stesse 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati è fondamentale 

e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio 

delle mascherine. Per questi motivi: 

o in ogni caso le mascherine e i guanti dovranno essere utilizzate in conformità alle 

disposizioni/indicazioni emanate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

o 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 (mascherine chirurgiche) 

o non è prevista la possibilità di lavorare a distanza inferiore ad un metro. 
 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN UFFICIO 

 nel caso in cui una persona presente in istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria 

quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, (allegato 4 da 

divulgare) si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 

quello degli altri presenti dai locali, il Dirigente procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero 

della Salute 

 Il dirigente collaborerà con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di 

una persona presente in Ufficio che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine 

di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 

periodo dell’indagine, il dirigente potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 
 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo) 

 vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da 

malattia 

 la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di 

prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del 

contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori 

per evitare la diffusione del contagio 

 nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro, l’RSPP, e RLS. 

 Il medico competente segnala all’Ufficio situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti e l’Ufficio provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico 

competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie 

 

 

 

 

 



Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani      0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani     0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:    Via S. Catalano, 203/205 – Valderice     0923 891601 
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 

SEZIONE MEDICO COMPETENTE 

- CONTAGIO COVID-19 - 

INDICAZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORATORE “FRAGILE” 

FONTI NORMATIVE 

Com’è noto i D.P.C.M. 22 Marzo 2020, 11 Marzo e 8 marzo 2020 hanno dettato rispettivamente le “Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e le “Misure di informazione e 

prevenzione sull’intero territorio nazionale”; in particolare all’ art. 3, co. 1, lett. b del D.P.C.M. 8/3/2020 “è 

fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 

multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla 

propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali 

non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. 

COMMENTI  

È evidente per motivi di privacy e di segreto professionale che non può essere il Medico Competente a 

segnalare all’azienda “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” come 

indicato nel “Protocollo condiviso” dello scorso 14 marzo. Infatti, non a caso, la raccomandazione “di 

evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque 

luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro” è rivolta direttamente alla persona “fragile” ed è quindi questa che deve farsi parte attiva. Tale 

“fragilità” è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all’attività professionale e di cui non 

sempre il Medico Competente è a conoscenza, o perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della 

vista preventiva, o perché emerse tra una visita periodica e la successiva senza che il lavoratore ne abbia 

messo al corrente il sanitario, o perché il Medico Competente, nominato in epoca successiva alla più 

recente e valida sorveglianza sanitaria, non ha ancora effettuato le visite mediche. 

INDICAZIONI OPERATIVE  

A questo punto è evidente come sia necessario condividere una linea di comportamento comune 

attraverso la collaborazione del Lavoratore e dell’Istituto con il Medico Competente, al fine di mettere in 

atto possibili azioni di tutela per prevenire il contagio soprattutto per i lavoratori appartenenti a tale fascia 

di popolazione più vulnerabile. 

Da qui la proposta di una procedura (di seguito esplicitata ed in allegato) che coinvolga Medico 

Competente, organizzazione aziendale e SSN, per cui il Lavoratore che ritenga di rientrare tra le categorie 

“affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 

acquisita” potrà:  

1) rivolgersi al Medico di Medicina Generale (MMG) che, a sua tutela, potrà giustificare il periodo di 

“isolamento” (prescrivere malattia con codice INPS V07.0 “necessità di isolamento e altre misure 

profilattiche”) 

2) nei casi in cui il MMG non prescriva (o non possa prescrivere) il periodo di malattia, il Lavoratore può 

contattare il Medico Competente informandolo della situazione ed inviando la documentazione clinica 
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(certificazioni emesse dal medico curante e/o dallo specialista di riferimento) comprovante la sua 

condizione allo stato attuale, conferendo in tal modo il consenso alle azioni successive che il Medico 

Competente potrà mettere in atto per la tutela della sua salute;  

3) il Medico Competente, verificata la documentazione prodotta dal Lavoratore (certificato del MMG o 

certificati e referti clinico-specialistici) e la congruenza con quanto previsto dalle indicazioni normative 

vigenti, comunica al Datore di Lavoro, limitandosi alle informazioni strettamente necessarie nel 

rispetto del trattamento dei dati sensibili, la richiesta di adottare nei confronti di tale Lavoratore le 

direttive più idonee al fine di ottemperare alle raccomandazioni disposte dall’articolo 3 e dalle Misure 

igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8/3/20. Tenuto conto della peculiarità della propria 

organizzazione, il Datore di Lavoro potrà applicare misure più incisive così come previste al DPCM 11 

marzo 2020 e per tutelare la salute del lavoratore fragile attraverso: 

 l’utilizzo di modalità di lavoro agile (per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o 

in modalità a distanza),  

 l’incentivo di ferie e congedi retribuiti (nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione 

collettiva),  

 la sospensione di attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione,  

 la limitazione degli spostamenti all’interno e/o all’esterno del sito lavorativo  

 la fornitura di adeguati DPI 

 il contingentare l’accesso agli spazi comuni. 

Per i lavoratori già riconosciuti dalle competenti Commissioni Medico-Legali portatori di handicap o 

handicap grave L. 104/92, si rammenta che ai sensi dell’art. 26 del DL n. 18 17/3/2020 “Fino al 30 aprile ai 

lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 

gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso 

di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio 

derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie 

salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal 

servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 

19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.” 

 

CONCLUSIONI 

L’Istituto con le misure messe in atto, tenuto conto dell’elevata professionalità e sensibilità nel 

rispetto delle regole del personale stesso, può ritenere che, salvo condizioni e situazioni esterne 

all’ambito lavorativo, il Rischio da esposizione al COVID-19 nei luoghi di lavoro sia Basso. 

Erice, lì 03/06/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / DdL 

Prof. Andrea Badalamenti 
Il R.S.P.P. 

Prof. Paolo D’Aleo 

Il M.C. 

Dott.ssa Nicoletta Bonura 
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CHECK LIST 

RISCHIO BIOLOGICO DERIVANTE DALL’AMBIENTE DI LAVORO 

 
Scheda 12.01 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

   ➢ Sono state attivate tutte le misure per tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro? VALUTAZIONE 
 SI 

MISURE ADOTTABILI / NOTE 

  ➢ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;  

  ➢ informare il più presto i lavoratori esposti al rischio di quanto indicato nel decalogo del   Ministero  
        della Salute e ISS (“NUOVO CORONAVIRUS – Dieci comportamenti da seguire” – ALLEGATO 1) e le 
        disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;  

  ➢ astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui  
        persiste un pericolo grave e immediato;  

  ➢ attenersi al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento  
        della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
Scheda 12.02 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

  ➢ Il Datore di Lavoro ha informato i lavoratori e chiunque entri in Azienda, valutata anche l’eterogeneità 
linguista degli stessi, circa le disposizioni delle Autorità? 
VALUTAZIONE 
   ➢ SI, affiggendo le disposizioni all’interno del luogo di lavoro 
MISURE ADOTTABILI/NOTE 
  ➢ Indicare anche a mezzo di specifica “segnaletica di sicurezza” negli ambienti a maggior afflusso 
 
Scheda 12.03 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

  ➢ Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro è sottoposto al controllo della temperatura  
corporea? 
VALUTAZIONE 

  ➢ NO, il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il personale.  
MISURE ADOTTABILI/NOTE  

   ➢ Fare riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).l.  
 
Scheda 12.04  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  

  ➢ Sono state individuate procedure di ingresso per fornitori e pubblico?   
VALUTAZIONE   
   ➢ SI, non più di due persone per volta rispettando le distanze di sicurezza  
MISURE ADOTTABILI/NOTE  
   ➢ È stata affissa l’informativa allegata all’ingresso dell’azienda 
 
Scheda 12.05  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
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   ➢ L’Azienda provvede ad assicurare la pulizia GIORNALIERA e la sanificazione periodica  
      dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro ?  
 VALUTAZIONE   
  ➢ SI, a seguito delle indicazioni riportate sul DECALOGO del MINISTERO DELLA SALUTE  e ISS ha  
      provveduto/e provvede alla pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti di  lavoro, delle  postazioni di  
      lavoro e delle aree comuni  
 
Scheda 12.06  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
   ➢ Il Datore di Lavoro ha verificato che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni 
igieniche, in particolare per le mani?  
 VALUTAZIONE   

  ➢ SI, ha messo a disposizione idonei mezzi/prodotti detergenti per le mani  
MISURE ADOTTABILI/NOTE  

  ➢ Mettere a disposizione all’interno dell’azienda di PUNTI AGGIUNTIVI per la disinfezione delle mani,  
        chiaramente identificati e conosciuti dal personale  
 
Scheda 12.07  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
   ➢ Al fine di limitare i contatti tra le persone, nonché evitare aggregazioni, assembramenti ed affollamenti 
dei luoghi  
       di lavoro o di pertinenza il Datore di Lavoro ha predisposto una diversa ripartizione/assegnazione degli 
spazi tra il  
      personale ed ha realizzato una separazione fisica fra lavoratori e pubblico ? 
VALUTAZIONE 
   ➢ SI, sono stati rivisti alcuni ambienti lavorativi al fine di garantire il rispetto della distanza   
        interpersonale di almeno 1m 
MISURE ADOTTABILI/NOTE 
  ➢ Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  diffusione  
      del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo   
 
Scheda 12.08  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
    ➢ Monitoraggio delle misure di sicurezza intraprese ?  
VALUTAZIONE  

    ➢ SI.  
 MISURE ADOTTABILI/NOTE  
   ➢ Compilazione periodica delle check list di auto controllo   
 
Scheda 12.09  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  

   ➢ Prestazione lavorativa in Smartworking ?  
VALUTAZIONE   

    ➢ SI, il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il personale  
MISURE ADOTTABILI/NOTE 
    ➢ Trasmissione al personale ed all’RLS dell’informativa relativa al lavoro agile  
 
Scheda 12.10  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
   ➢ Possibilità di infortunio in itinere per contagio Covid-19 ?  
VALUTAZIONE   
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   ➢ SI, il Datore di Lavoro ha provveduto ad informare preventivamente il personale  
MISURE ADOTTABILI/NOTE  
   ➢ Poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, per  
       tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è  
       considerato/consigliato necessitato l’uso del mezzo privato per  raggiungere dalla propria abitazione  
       il luogo di lavoro e viceversa, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica. 

 
D P I 

Scheda 12.11  
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
Misure di protezione individuale:  

   ➢ guanti giornalieri monouso;  

   ➢ mascherine chirurgiche o di comunità e, nei casi previsti per particolari attività, con filtri FFP1 o 
       FFP2; 
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ADEMPIMENTI E PROCEDURE ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 
(estratto da Documento Tecnico predisposto dal CTS istituto presso il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale) 

 
PREMESSA 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 
di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di 
numerose attività. 
Il CTS istituito presso il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha approvato il documento con 
le proposte che seguono relative all’adozione di misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 
protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento dell’esame di stato in sicurezza 
rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 13 
maggio 2020.  
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno 
scolastico ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico-
sanitario provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame 
2 orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell’Istruzione a 
diretto supporto del Ministro. 
Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano 
l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere 
preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento 
ai dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
che prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non 
per singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento. 
Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza 
con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco 
di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.  
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 
nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 
consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 
la popolazione.  
 
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio 
connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione 
vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un 
livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.  
L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul 
distanziamento e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua 
applicazione alla riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa 
trattazione in un documento dedicato.  
Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti 
secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 
svolgimento, in sicurezza, delle procedure. 
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Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 
distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il 
focus delle presenti indicazioni.  
 
PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  
 
Misure di sistema  
Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in 
sicurezza degli esami di stato. 
Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 
all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita 
all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì 
qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 
 
Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
 
Misure di pulizia e di igienizzazione  
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 
androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  
La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 
che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 
sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 
pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 
corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 
ecc.  
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 
al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.  
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per 
l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene 
frequente delle mani. 
 
Misure organizzative 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà dichiarare:   

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di  
   avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 
-  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 
lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 
commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente 
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la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
necessario come specificamente indicato di seguito. 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 
per il giorno dell’esame. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova.  
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:   
-   l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;   
-  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza,  
    negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  
Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, 
prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 
Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le 
modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il 
rispetto delle misure di distanziamento.  
Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi 
sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre 
l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di 
rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare 
sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione 
delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica).  
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre 
per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla 
commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di 
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movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un 
distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 
commissione più vicino.  
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Relativamente agli impianti di 
condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 
del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-
6306-94ea-47e8- 0539f0119b91?t=1588146889381  
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine 
di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del 
naso”. Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 
(vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 
marzo 2020). 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto 
il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  
Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato da una parte 
performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle 
indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento.  
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica.  
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  
I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 
dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 
respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto 
locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità 
sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di 
mascherina di comunità.  
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Indicazioni per i candidati con disabilità  
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 
figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo 
di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.  
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame 
in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.  
 
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI  
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:  
1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora 
non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL.  
 
INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 
assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 
commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato 
entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti 
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 
SEGUE LA CIRCOLARE EMANATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO NEL RISPETTO ED IN ATTUAZIONE 
DELLE INDICAZIONI SU RIPORTATE, NONCHÉ DI QUANTO STABILITO IN SEDE DI RIUNIONE 
PERIODICA, SVOLTASI IN DATA 03/06/2020 IN VIDEOCONFERENZA, PER COSTITUIRE PARTE 
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO. 
 


