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VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Definizione di Coronavirus 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a 

malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave 

(SARS). 

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2" (SARS-CoV-2). 

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). I sintomi più comuni includono febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 

grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla 

malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa 

difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-

esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con 

una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

- la saliva, tossendo e starnutendo 

- contatti diretti personali 

- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 

manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. 
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Classificazione 

Il Titolo X classifica gli agenti biologici in 4 gruppi: 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 

umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un 

rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci 

misure profilattiche o terapeutiche; 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce 

un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono 

disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani 

e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 

comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

 

D.Lgs. 81/08        Articolo 271 - Valutazione del rischio  

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le 

informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 

particolare:  

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

umana quale risultante dall’ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso 

sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’articolo 268, commi 1 e 2; 

b) dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;  

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;  

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

diretta all’attività lavorativa svolta;  

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul 

rischio;  

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.  

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi 

accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente Titolo, adattandole alle particolarità delle 

situazioni lavorative.  

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche 

dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 

tre anni dall’ultima valutazione effettuata. 

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando 

la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei 

lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 
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273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che 

l'attuazione di tali misure non è necessaria. 

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati: 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; 

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 

c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; 

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 

biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 

1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5. 

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione 

degli stessi ad agenti biologici. 

2. In particolare, il datore di lavoro: 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; 

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; 

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a 

proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici; 

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile 

evitare altrimenti l'esposizione; 

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente 

biologico fuori dal luogo di lavoro; 

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento 

appropriati; 

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; 

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se 

necessario o tecnicamente realizzabile; 

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni 

di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo 

trattamento dei rifiuti stessi; 

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici 

all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. 

Art. 273. Misure igieniche 
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1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei 

lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, 

se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti 

separati dagli abiti civili; 

c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo 

ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 

successiva; 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti 

quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, 

puliti e, se necessario, distrutti. 

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare 

cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

 

 

Si precisa che per il coronavirus non è prevista la comunicazione di cui all’Art. 269 c.1, in quanto il rischio 

biologico da coronavirus, non è legato all’attività che ne fa “uso”, ma è un rischio biologico 

potenziale “nel contesto dell’organizzazione”. 
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Direttiva (UE) 2020/739 

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 

(SARS-CoV-2)" è inserita nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella 

relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita 

la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome 

respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»: 

Il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’Unione in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro sono, più che mai, di massima importanza. La direttiva 2000/54/CE 

stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro 

sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la 

prevenzione di tali rischi. Essa si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad 

agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare 

un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado 

e la durata dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti. 

L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono 

causare malattie infettive nell’uomo, classificati secondo il livello del rischio di infezione. Conformemente 

alla nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tenere conto delle 

conoscenze più recenti riguardo agli sviluppi scientifici ed epidemiologici che hanno determinato notevoli 

cambiamenti, compresa l’esistenza di nuovi agenti biologici. 

Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in 

particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. 

Attualmente sono disponibili vaccini. 

Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da 

esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come 

patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell’EFTA nonché altri paesi terzi 

hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3. 

Alla luce della gravità della pandemia di Covid‐19 a livello mondiale e in considerazione del fatto che ogni 

lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, come previsto dal principio 10 del 

pilastro europeo dei diritti sociali, la presente direttiva dovrebbe prevedere un periodo di recepimento 

breve. 

Sulla base di un’ampia consultazione è stato ritenuto appropriato un periodo di recepimento di cinque 

mesi. Viste le circostanze eccezionali, gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente direttiva prima 

del termine di recepimento, ove possibile. 
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Schema inserimento agente biologico norme Sicurezza lavoro 

Nell’allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia 

«Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta 

grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus 

MERS)». 

 

Agente Gruppo di rischio 

Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 3 

 

Anche la Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 (GU L 279/54 del 31.10.2019 ) 

recepita in IT con l’Art. 13-sexiesdecies della Legge 18 dicembre 2020 n. 176 (GU n.319 del 24.12.2020 - 

SO n. 43), che modifica il D.Lgs. 81/2008 introduce tra gli agenti biologici, nell’elenco previsto, anche i 

virus: 

- Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS) 3 

- Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS) 3 

 

 

Direttiva quadro Agenti biologici lavoro 

La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o 

possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro; 

Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in 

particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. 

Ciò, implica, che tutte le attività sanitarie e non debbano effettuare la Valutazione dei rischi da agenti 

biologici (SARS-CoV-2) 
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0.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

0.1.1 Metodo di stima della classe di rischio 

 
Il metodo di stima è in accordo con il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle 
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione 

 

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 

variabili: 

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle 

specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, 

ecc.); 
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la 

quasi totalità; 

- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda 

(es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

 

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in 

considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di 

organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. 

 

In una analisi di prioritizzazione della modulazione delle misure contenitive, va tenuto conto anche 

dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori comporta nell’aumento di occasioni di 

aggregazioni sociali per la popolazione. È evidente, infatti, che nell’ambito della tipologia di lavoro 

che prevede contatti con soggetti “terzi”, ve ne sono alcuni che determinano necessariamente la 

riattivazione di mobilità di popolazione e in alcuni casi grandi aggregazioni. 

 

Al fine di sintetizzare in maniera integrata gli ambiti di rischio suddetti, è stata messa a punto una 

metodologia basata sul modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics 

statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training 

Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e 

ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto 

sull’aggregazione sociale. 

 
0.1.2 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA 

 

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per 

ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1: 
_________ 
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1 adattata da un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 

24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto 

lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT). 

 

Esposizione 

 

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

1 = probabilità medio-bassa; 

2 = probabilità media; 

3 = probabilità medio-alta; 

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

Prossimità 

 

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. 

catena di montaggio); 

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico). 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

 

Aggregazione 

 

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 

1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, 

servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti 

pubblici); 

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, 

manifestazioni di massa). 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 

produttivo all’interno della matrice seguente. 
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Matrice di rischio 

 

 
 

Matrice di rischio:  

verde = basso;  

giallo = medio-basso;  

arancio = medio-alto;  

rosso = alto 
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0.1.3 STRATEGIE DI PREVENZIONE 

 
Premessa 

Allegato 10 DPCM 2 Marzo 2021 Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in 

data 15 maggio 2020. 

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a 

prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha 

permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase.  

Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi 

necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno 

continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal “Protocollo sicurezza condiviso misure Covid-19 

negli ambienti di lavoro 06 aprile 2021”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi 

documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero 

della Salute, ISS e INAIL.  

Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto 

normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio 

integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica.  

C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi 

(DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla 

prevenzione della diffusione dell’epidemia.  

Tali misure posso essere così classificate:  

- Misure organizzative  

- Misure di prevenzione e protezione  

- Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

 
 

 

 A84D8CE REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006901 - I.1 - del: 09/09/2022 - 12:31:16

https://www.certifico.com/news/274-news/12965-dpcm-02-marzo-2021
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/13281-protocollo-condiviso-misure-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-06-04-2021
https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/13281-protocollo-condiviso-misure-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-06-04-2021


ISTITUTO COMPRENSIVO 

L. MONTINI 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19  

Anno scolastico 2022-2023 
 

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 
 

REV_01 

 

[TITOLO DEL DOCUMENTO] 

Tabella 1 - Riepilogo delle classi di rischio e aggregazione sociale (N) 

Codice Ateco 
2007 

 
 

Descrizione 

Classe di 

aggregazione 

sociale 

Classe di 

Rischio 

A  AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA   

 01 
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI 
ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 1 BASSO 

 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 1 BASSO 

 03 PESCA E ACQUACOLTURA 1 BASSO 

B  ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE   

 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 1 BASSO 

 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 1 BASSO 

 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 1 BASSO 

 09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 1 BASSO 

C  ATTIVITÀ MANIFATTURIERE   

 10 INDUSTRIE ALIMENTARI 1 BASSO 

 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 1 BASSO 

 12 INDUSTRIA DEL TABACCO 1 BASSO 

 13 INDUSTRIE TESSILI 1 BASSO 

 14 
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; 
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 1 BASSO 

 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 1 BASSO 

 16 

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO 
(ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E 
MATERIALI DA INTRECCIO 

 

1 

 

BASSO 

 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 1 BASSO 

 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 1 BASSO 

 19 
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA 
RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 1 BASSO 

 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 
 

1 

 

BASSO 

 21 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI 
PREPARATI FARMACEUTICI 1 BASSO 

 22 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE 1 BASSO 

 23 
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI 
MINERALI NON METALLIFERI 1 BASSO 

 24 METALLURGIA 1 BASSO 

 25 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 1 BASSO 

 26 

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E 
OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI 
MISURAZIONE E DI 

OROLOGI 

 

1 

 

BASSO 
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 27 
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 

 

1 

 

BASSO 

 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 1 BASSO 

 29 
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E 
SEMIRIMORCHI 1 BASSO 

 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 1 BASSO 

 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 1 BASSO 

 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 1 BASSO 

 33 
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE 
ED APPARECCHIATURE 

 

2 

 

MEDIO-
BASSO 

D  
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA   

 35 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA 1 BASSO 

E  
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI E RISANAMENTO 

  

 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 1 BASSO 

 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 1 
MEDIO-

ALTO 

 38 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 2 

MEDIO-
BASSO 

 39 
ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI 2 BASSO 

F  COSTRUZIONI   

 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 1 BASSO 

 42 INGEGNERIA CIVILE 1 BASSO 

 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 1 BASSO 

G  
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

  

 45 
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E 
RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 2 BASSO 

 46 
COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI 
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 2 BASSO 

 47 
COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI 
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 2* 

MEDIO-
BASSO 

H  TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO   

 49 
TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE 
CONDOTTE 3 

MEDIO-
BASSO 

 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 3** 
MEDIO-
BASSO 

 51 TRASPORTO AEREO 3 ALTO 

 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 2 BASSO 

 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 2 BASSO 

I  ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE   
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 55 ALLOGGIO 3 BASSO 

 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 3 
MEDIO-
BASSO 

J  SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE   

 58 ATTIVITÀ EDITORIALI 2 BASSO 

 59 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI 
PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI 

E SONORE 

 
3 

 
BASSO 

 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 3 BASSO 

 61 TELECOMUNICAZIONI 3 BASSO 

 62 
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E 
ATTIVITÀ CONNESSE 1 BASSO 

 63 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI 
INFORMATICI 1 BASSO 

K  ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE   

 64 
ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE 
ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 1 BASSO 

 65 
ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE 
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 1 BASSO 

 66 
ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE 
ATTIVITÀ ASSICURATIVE 1 BASSO 

L  ATTIVITA' IMMOBILIARI   

 68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 1 BASSO 

M  ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE   

 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 1 BASSO 

 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 1 BASSO 

 71 
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; 
COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 1 BASSO 

 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 1 BASSO 

 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 1 BASSO 

 74 
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E 
TECNICHE 1 BASSO 

N  
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE 
IMPRESE 

  

 78 
ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI 
PERSONALE 2 BASSO 

 79 
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI 
TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ 
CONNESSE 

 

3 
BASSO 

 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 3 MEDIO-
BASSO 

 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 2 MEDIO-
BASSO 

 82 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI 
DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 2 BASSO 

O  
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA 
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 84 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA 1 

MEDIO-
ALTO 

P  ISTRUZIONE   

 85 ISTRUZIONE 3 MEDIO-
BASSO 

Q  SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE   

 86 ASSISTENZA SANITARIA 3 ALTO 

 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 3 MEDIO-
ALTO 

 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 3 ALTO 

R  
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO   

 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 4 BASSO 

 91 
ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE 
ATTIVITÀ CULTURALI 3 BASSO 

 92 
ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA 
GIOCO 4 

MEDIO-
ALTO 

 93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 4 
MEDIO-
BASSO 

S  ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI   

 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 2 MEDIO-
BASSO 

 95 
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER 
LA CASA 2 BASSO 

 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 2 MEDIO-
ALTO 

T  

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO 
PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI 
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E 
CONVIVENZE 

  

 97 
ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO 
PER PERSONALE DOMESTICO 2 

MEDIO-
ALTO 

 

* classe 4 per i centri commerciali       ** classe 4 per le navi da crociera 
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Tab. 2 - Analisi di terzo livello delle classi di aggregazione e rischio per il settore ATECO “G – Commercio” 

(N) 

Codice 

Ateco 

2007 

Descrizione 

Classe di 

aggregazio

ne 

Classe di 

rischio 

G 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 

motocicli 
2 BASSO 

45 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e 

motocicli 
2 BASSO 

45.1 Commercio di autoveicoli 2 BASSO 

45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli 2 BASSO 

45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli 2 BASSO 

45.4 
Commercio, manutenzione e riparazioni di motocicli e relative parti ed 

accessori 
2 BASSO 

46 Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 2 BASSO 

46.1 Intermediari del commercio 2 BASSO 

46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi 1 BASSO 

46.3 
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del 

tabacco 
1 BASSO 

46.4 Commercio all’ingrosso di beni di consumo finale 1 BASSO 

46.5 Commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT 1 BASSO 

46.6 Commercio all’ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture 1 BASSO 

46.7 Commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti 1 BASSO 

46.9 Commercio all’ingrosso non specializzato 1 BASSO 

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli di motocicli) 2* 
MEDIO-

BASSO 

47.1 Commercio al dettaglio in esercizio non specializzati 2* 
MEDIO-

BASSO 

47.2 
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in 

esercizi specializzati 
2* 

MEDIO-

BASSO 

47.3 
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati 
2* 

MEDIO-

BASSO 

47.4 
Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le 

telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati 
2* 

MEDIO-

BASSO 
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47.5 
Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi 

specializzati 
2* 

MEDIO-

BASSO 

47.6 
Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi 

specializzati 
2* 

MEDIO-

BASSO 

47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati 2* 
MEDIO-

BASSO** 

47.8 Commercio al dettaglio ambulante 3 
MEDIO-

BASSO 

47.9 Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi, banche e mercati 2 
MEDIO-

BASSO 

* classe 4 se all’interno di centri commerciali 

** fanno eccezione le farmacie con classe di rischio ALTO 

 

 

 

  

 A84D8CE REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006901 - I.1 - del: 09/09/2022 - 12:31:16



ISTITUTO COMPRENSIVO 

L. MONTINI 

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19  

Anno scolastico 2022-2023 
 

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 

Procedura_Covid19 
 

REV_01 

 

[TITOLO DEL DOCUMENTO] 

0.1.4 Metodo di stima OSHA  
 

Ai fini della definizione del livello di rischio può essere utile fare riferimento a quanto riportato nella guida 

OSHA sulla gestione dei luoghi di lavoro durante l’emergenza COVID-19.  

Secondo la guida, il rischio del lavoratore di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-

19, durante un focolaio può variare da molto alto a alto, medio o basso (attenzione). Il livello di rischio 

dipende in parte dal tipo di attività lavorativa, dalla necessità di avvicinarsi a meno di 1,8288 m (6 piedi) da 

persone che hanno o che sono probabilmente infette da SARS-CoV-2 o dalla necessità di contatti ripetuti o 

prolungati con persone che sono, o sono sospette di essere, infette da SARS-CoV-2. Per aiutare i datori di 

lavoro a individuare le misure di sicurezza appropriate, l'OSHA ha suddiviso le attività lavorative in quattro 

livelli di esposizione al rischio: rischio molto alto, alto, medio e basso.  

La piramide del rischio mostra i quattro livelli di rischio.  

 

Fig. 1 - Occupational Risk Pyramid for COVID-19 
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0.1.5 Individuazione Classe di Rischio 
 

P  ISTRUZIONE   

 85 ISTRUZIONE 3 MEDIO-BASSO 

 

Dalla Tabella 1 si individua una Classe di Rischio per l’Azienda: 

Codice Ateco 2007 85 

Descrizione ISTRUZIONE 

Classe di aggregazione sociale 3 

Classe di Rischio MEDIO - BASSO 

 

Legenda: 

MEDIO-BASSO 
 

0.1.6 Misure 
 

MEDIO-BASSO Misure in accordo con documento INAIL Applicare i Protocolli e correggere 

eventuali criticità individuate 
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Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023) 

Versione 5 agosto 2022 

 

Scopo del documento 
Presentare le possibili misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale adottabili nell’anno 
scolastico 2022-2023 fornendo elementi utili di preparedness e readiness. 
 
Destinatari 
Tutte le istituzioni scolastiche del I e del II ciclo, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i sistemi 
regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP) nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 
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Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA 
 

Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 
La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da 
intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 
 

Intervento Indicazioni 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, 
a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 
semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 
alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte. 

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed 
in buone condizioni generali che non presentano 
febbre, frequentano in presenza, prevedendo 
l’utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a 
risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta 
respiratoria. 

Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola 
rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non 
può essere sempre motivo in sé di non frequenza o 
allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria  

(con quest’ultimo termine si intendono in 
letteratura i corretti comportamenti da mettere in 
atto per tenere sotto controllo il rischio di 
trasmissione di microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il 
naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta, ecc.) 

 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 
(FFP2) per:  

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19; 

- alunni a rischio di sviluppare forme severe di 
COVID-19. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 
proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 
dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2. 

Normativa vigente al momento della pubblicazione 
di questo documento: 

L’obbligo per il personale scolastico di indossare un 
dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la 
conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come 
da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 
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L’uso di un dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie per i lavoratori della pubblica 
amministrazione è attualmente previsto dalla 
Circolare del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie”. 

Ricambio d’aria frequente 

Qualità dell’aria 

 

Deve essere sempre garantito un frequente 
ricambio d’aria. 

Sanificazione ordinaria (periodica) La sanificazione può essere effettuata secondo le 
indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici.  Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021” 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 
intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 
confermati 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 
indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021” 

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti 
in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

il personale scolastico o l’alunno che presenti 
sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 
ospitato nella stanza dedicata o area di 
isolamento, appositamente predisposta e, nel caso 
di alunni minorenni, devono essere avvisati i 
genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la 
propria abitazione e seguirà le indicazioni del 
MMG/PLS, opportunamente informato. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID-19 
confermati, sulla base delle indicazioni previste in 
ambito comunitario ed emanate dal Ministero della 
Salute. 

Necessario verificare se in comunità al momento 
dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei 
casi confermati  

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test al termine dell’isolamento previsto 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla 
base delle indicazioni previste in ambito 
comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. 

 

Necessario verificare se in comunità al momento 
dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena dei 
contatti in comunità o secondo altre disposizioni 
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POSSIBILI ULTERIORI MISURE DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU DISPOSIZIONE DELLE 

AUTORITA’ SANITARIE 

 
 
Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 
 
La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al 
contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base 
elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 
virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente alla 
tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 
 

Intervento Indicazioni 

Distanziamento di almeno un metro, sia per 
studenti che per personale scolastico (ove le 
condizioni logistiche e strutturali lo consentano) 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 
misure di controllo della circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella popolazione 
generale). 

 

Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, 
corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il 
distanziamento di almeno un metro, limitando gli 
assembramenti. 

Laddove possibile, privilegiare le attività all’aperto. 

Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli 
ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben 
definito, da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 

 

Gestione di attività extracurriculari, laboratori, 
garantendo l’attuazione di misure di prevenzione 
quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine 
chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. 

I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono 
sospese. 

 

Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di 
protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque 
acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare 
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica) 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 
misure di controllo della circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella popolazione 
generale). 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 
(FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare 
nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 
misure di controllo della circolazione virale (sia nella 
popolazione scolastica che nella popolazione 
generale). 
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Normativa vigente al momento della pubblicazione 
di questo documento: 

L’obbligo per il personale scolastico di indossare un 
dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la 
conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 come 
da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, 
con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

L’uso di un dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie per i lavoratori della pubblica 
amministrazione è attualmente previsto dalla 
Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie”. 

La concessione delle palestre e di altri locali 
scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, 
tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di 
pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in 
carico al personale della scuola e da condurre 
obbligatoriamente a conclusione delle attività nel 
giorno di utilizzo. 

 

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense 
scolastiche con turnazione 

 

Consumo delle merende al banco  
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Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti 

dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali 

e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023 

Versione 11 agosto 2022 
 
Scopo del documento 
Presentare le possibili misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale adottabili nell’anno 
scolastico 2022-2023 fornendo elementi utili di preparedness e readiness. 
 
Destinatari 
Servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici o dai privati e scuole dell’infanzia 
statali e paritarie a gestione pubblica o privata. 
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Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola 
dell’infanzia 

 
Tabella 1. Misure di prevenzione non farmacologiche di base per l’A.S. 2022 – 2023 
La presente tabella riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da 
intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 
 

Intervento Indicazioni 

Permanenza a scuola non consentito in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, 
a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti 
come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito (episodi ripetuti accompagnati da 
malessere), diarrea (tre o più scariche con feci 
semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita 
dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 
positivo 

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli 
alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra 
descritte. 

I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in 
buone condizioni generali che non presentano 
febbre, frequentano in presenza, prevedendo 
igiene delle mani ed etichetta respiratoria (igiene 
respiratoria). 

(con quest’ultimo termine si intendono in 
letteratura i corretti comportamenti da mettere in 
atto per tenere sotto controllo il rischio di 
trasmissione di microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il 
naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta, ecc.) 

Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola 
rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non 
può essere sempre motivo in sé di non frequenza o 
allontanamento dalla scuola in assenza di febbre. 

Igiene delle mani ed etichetta respiratoria  

(con quest’ultimo termine si intendono in 
letteratura i corretti comportamenti da mettere in 
atto per tenere sotto controllo il rischio di 
trasmissione di microrganismi da persona a 
persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il 
naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando 
fazzoletti di carta, ecc.) 

 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 
(FFP2) per:  

- personale scolastico a rischio di sviluppare forme 
severe di COVID-19. 

I lavoratori che hanno l’esigenza o la volontà di 
proteggersi con un DPI dovrebbero usare un 
dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e 
dispositivi per la protezione degli occhi. 

Normativa vigente al momento della pubblicazione 
di questo documento: 

L’obbligo per il personale scolastico di indossare un 
dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la 
conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 come 
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da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

L’uso di un dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie per i lavoratori della pubblica 
amministrazione è attualmente previsto dalla 
Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie”. 

Ricambio d’aria frequente 

Qualità dell’aria 

 

Deve essere sempre garantito un frequente 
ricambio d’aria. 

Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, 
superfici, arredi, oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni, 
lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in 
bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono 
lavati e lasciati ad asciugare). 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 
indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021”2 

Sanificazione straordinaria, da intendersi come 
intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi 
confermati 

La sanificazione può essere effettuata secondo le 
indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 
COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 
maggio 2021” 

Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti 
in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni 
previste in ambito comunitario ed emanate dal 
Ministero della Salute. 

il personale scolastico o il bambino che presenti 
sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene 
ospitato nella stanza dedicata o area di 
isolamento, appositamente predisposta e, nel caso 
dei bambini, devono essere avvisati i genitori. Il 
soggetto interessato raggiungerà la propria 
abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, 
opportunamente informato. 

Strumenti per la gestione dei casi COVID-19 
confermati, sulla base delle indicazioni previste in 
ambito comunitario ed emanate dal Ministero della 
Salute. 

Necessario verificare se in comunità al momento 
dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei 
casi confermati  

Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo 
del test al termine dell’isolamento previsto 

Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla 
base delle indicazioni previste in ambito 
comunitario ed emanate dal Ministero della Salute. 

 

Necessario verificare se in comunità al momento 
dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena dei 
contatti in comunità o secondo altre disposizioni 
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POSSIBILI ULTERIORI MISURE DA ATTIVARE, OVE OCCORRA, SU DISPOSIZIONE DELLE 
AUTORITA’ SANITARIE 
 
Tabella 2. Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l’A.S. 2022 – 2023 
 
La tabella 2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al 
contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base 
elencate in tabella 1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 
virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente alla 
tabella 1, è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023. 
 

Intervento Indicazioni 

Distanziamento di almeno un metro tra adulti. Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 
misure di controllo della circolazione virale  

Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi 
stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi 
disponibili e le potenzialità organizzative. 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 
misure di controllo della circolazione virale. 

L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini è 
controllato in modo tale da evitare affollamenti e 
l’intersezione tra gruppi diversi. 

 

Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini 
appartenenti a gruppi diversi, con particolare 
attenzione a quelli che possono essere portati alla 
bocca e condivisi tra i bambini stessi.  

Non è consentito portare negli spazi delle attività 
oggetti o giochi da casa. 

 

Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, 
organizzare la zona di accoglienza all’esterno; 
qualora in ambiente chiuso, si provvede con 
particolare attenzione alla pulizia approfondita e 
all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. 

L’accesso alla struttura può avvenire attraverso 
l’accompagnamento da parte di un solo adulto. 

 

Sanificazione periodica di tutti gli ambienti 
predisponendo un cronoprogramma ben definito, 
da documentare attraverso un registro 
regolarmente aggiornato. 

In particolare, le superfici toccate più 
frequentemente andranno disinfettate almeno una 
volta al giorno. 

 

Uscite ed attività educative esterne sono sospese.  
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Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di 
protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione 
statica e/o dinamica per chiunque acceda o 
permanga nei locali scolastici, da modulare nei 
diversi contesti e fasi della presenza scolastica) fatta 
eccezione per i bambini. 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 
misure di controllo della circolazione virale. 

Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria 
(FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare 

nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica). 

Dipende dall’eventuale esigenza di instaurare 
misure di controllo della circolazione virale. 

Normativa vigente al momento della pubblicazione 
di questo documento: 

L’obbligo per il personale scolastico di indossare un 
dispositivo di protezione respiratoria decadrà con la 
conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 come 
da art. 9 del d.l. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52. 

L’uso di un dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie per i lavoratori della pubblica 
amministrazione è attualmente previsto dalla 
Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, 
recante in oggetto “indicazioni sull’utilizzo dei 
dispositivi individuali di protezione delle vie 
respiratorie”. 

La concessione delle palestre e di altri locali 
scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, 
tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di 
pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in 
carico al personale della scuola e da condurre 
obbligatoriamente a conclusione delle attività nel 
giorno di utilizzo. 

 

Somministrazione dei pasti nei locali delle mense 
scolastiche limitando il più possibile la promiscuità 
tra bambini di gruppi diversi. 

 

Consumo delle merende nello stesso spazio di 
esperienza dedicato al gruppo dei bambini. 
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Circolare n°1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 
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Rapporto ISS COVID-19 n°12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non 

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici Aggiornamento del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 25/2020 (versione del 20.05.2021)  - ESTRATTO 

 

Disinfettanti per ambienti e sistemi di sanificazione 

Le linee guida dello European Centre for Prevention and Disease (ECDC, Centro per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie Europeo) del 2020 (21, 22), di quello statunitense (Centers for Disease Control and 

Prevention; CDC) del 2019 (23, 24) e l’OMS nell’ambito del programma “Infection prevention and control” 

(25) avevano indicato come la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di prodotti 

disinfettanti fosse sufficiente per la decontaminazione delle superfici.  

La “disinfezione” si riferisce al processo mediante il quale viene ridotta la carica microbica. La riduzione 

necessaria a far sì che un oggetto/superfici/ ecc. possa definirsi disinfettato varia a seconda dell’organismo 

target preso in considerazione – ad esempio per le superfici è richiesta una riduzione pari a 4 log (10.000 

unità) per virus e batteri e 3 log (1.000 unità) per i funghi. In base alla BPR Guidance Vol. II B+C (26) quando 

si cita la “disinfezione degli ambienti” (room disinfection) si intende la disinfezione delle superfici e nello 

specifico l’abbattimento della carica microbica su pareti, soffitti, pavimenti, superfici esterne 

dell’arredamento/equipaggiamento presenti in locali dove un disinfettante/sanitizzante è applicato per via 

aerea (airborne) tramite diffusione per aerosolizzazione, fumigazione, vaporizzazione o in forma di gas, 

escluso il gas plasma. Il termine “disinfezione delle superfici” è chiaramente appropriato per prodotti 

applicati manualmente (spray, salviette imbibite, straccio, ecc.).  

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello esclusivamente 

nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) e nazionale/europeo (biocidi) sono l’etanolo e altri alcoli, i sali 

di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio), 

il perossido d’idrogeno e il sodio ipoclorito. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare 

per ottenere un’efficace azione disinfettante sono dichiarate sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti 

stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest’ultimo, infatti deve presentare test di verifica 

dell’efficacia contro uno o più microorganismi bersaglio per l’autorizzazione del prodotto PMC/biocida. Ad 

oggi sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Pertanto, 

non è opportuno indicare a priori per un determinato principio attivo una concentrazione o un tempo di 

contatto efficaci poiché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati in funzione 

di ogni singolo prodotto. In merito al tipo di prodotti disinfettanti, è possibile trovare indicazioni più precise 

nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 Rev.- Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020.  

Organismi nazionali e internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come 

indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi 

riportati in Tabella 1 
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La destinazione d’uso dei prodotti biocidi/PMC è riportata nell’etichetta e nella eventuale scheda 

tecnica/foglietto informativo ed è stabilita in base all’efficacia contro microrganismi e alla sicurezza dei 

prodotti dimostrate tramite test specifici.  

Quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato a utilizzatori professionali” il prodotto deve essere 

usato solo da questa categoria di utenti con adeguata formazione, esperienza specifica e conformemente 

alla normativa applicabile. Sull’etichetta di tali prodotti sono apposte le indicazioni riguardanti le modalità, 

la frequenza e la dose d’uso specifica. Usi non autorizzati si configurano come usi impropri, pertanto è bene 

attenersi rigorosamente a quanto indicato in etichetta.  

È buona norma procedere frequentemente e accuratamente alla sanificazione (pulizia e/o disinfezione) degli 

ambienti, operazioni che devono essere tanto più accurate e regolari per superfici ad alta frequenza di 

contatto (es. maniglie, superfici dei servizi igienici, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, occhiali, altri 

oggetti di uso frequente). 

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto in 

presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), si fa presente che è disponibile una linea guida (27) 

elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della pandemia COVID-19 (Istituto 

Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT).  

L’utilizzo dei prodotti disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in 

etichetta o nella scheda dati di sicurezza ed è fondamentale non miscelare prodotti diversi per evitare la 

formazione di sostanze pericolose. 
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Sanificazione  

Aspetti regolatori  

Il riferimento normativo in tale ambito è rappresentato dal Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997 (DM 

274/1997) (28) e dalla Legge 82/1994 (29) che disciplinano le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, 

derattizzazione e sanificazione, stabilendo i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che 

intendono intraprendere le suddette attività. L’articolo 1 del DM 274/1997 definisce cosa si debba intendere 

per pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione stabilendo inoltre i requisiti (di 

capacità economico-finanziaria, tecnico organizzativi e di onorabilità) richiesti per l’esercizio di tali attività.  

Occorre tuttavia precisare che l’articolo 10, comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 (30) (noto come 

“decreto Bersani” sulle liberalizzazioni delle attività) ha stabilito che le attività di sanificazione che si limitano 

alla sola pulizia e/o disinfezione “sono soggette esclusivamente alla dichiarazione di inizio attività ai sensi 

della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

competente, e non possono essere subordinate al possesso dei requisiti professionali, culturali e di 

esperienza professionale”, mentre continua ad essere richiesto il possesso di capacità economico-finanziaria 

e dei requisiti di onorabilità. Il Decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7 conferma i requisiti di natura tecnico-

professionale e di esperienza professionale per le sole attività di disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione.  

Inoltre, la Circolare del Ministero dell’Industria (MICA) n. 3420/C del 22 settembre 1997 (punto 4.1) ha 

chiarito il campo di applicazione del DM 274/1997 precisando che laddove le attività sopramenzionate non 

siano svolte per conto terzi come attività imprenditoriale, ma al contrario siano svolte in aree di pertinenza 

dell’impresa e da parte del proprio personale, non sono applicabili le qualifiche richieste dal DM 274/1997 

(31). Pertanto, attività ed esercizi (es. ristorazione, parrucchieri, attività per la cura della persona, ecc.) che 

devono procedere alla sanificazione, come sopra definita, nelle aree / locali di propria pertinenza con proprio 

personale non devono richiedere alcuna autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi derivanti 

dal DL.vo 81/2008.  

In generale, in merito all’uso dei prodotti si fa presente che quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o 

disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro 

deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal DL.vo 81/2008. In 

particolare, i lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente 

informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego.  

Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere:  

▪ prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le 

attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono agire dopo aver letto attentamente le 

etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in 

etichetta; o  

▪ prodotti a uso professionale e in questo caso la dicitura “Solo per uso professionale” è 

espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai 

prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica 

▪ e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). In aggiunta, il datore di lavoro deve applicare le disposizioni del 

DL.vo 81/2008. 
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All’interno del Rapporto inoltre sono contemplati sistemi e procedure diverse dall’uso di 

prodotti/disinfettanti chimici tipo OZONO, VAPORE ed altro per cui si fa rimando all’applicazione di 

quanto previsto 

 

 

Tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti  

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima 

dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante 

che accederà alle aree sanificate.  

Dopo aver verificato, sulla base delle indicazioni disponibili e di quanto riportato in etichetta, la necessaria 

efficacia virucida del prodotto per la disinfezione, è necessario individuare le corrette modalità di impiego al 

fine di garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, 

tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che le misure di prevenzione e protezione per gli astanti, gli 

utilizzatori e per il personale che rientrerà nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al 

contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati 

di Sicurezza (SDS).  

Gli utilizzatori dei prodotti, siano essi le imprese previste nel DM 274/1997, o siano le stesse imprese che 

sanificano in proprio, dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata 

informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI: filtranti facciali, guanti) di terza categoria. Per quanto riguarda le misure di prevenzione e 

protezione da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti, o per 

l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle 

suddette attrezzature nel rispetto dei pertinenti obblighi. 

In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e quanto 

previsto per i settori lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali” (Allegato 12) del DPCM 2 marzo 2021, 

prevede, oltre alle pulizie giornaliere:  

▪ Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree 

comuni e di svago.  

▪ Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della 

Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree 

comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19. Pulizia e sanificazione devono essere 

accompagnate da ventilazione.  
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Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle operazioni di sanificazione  

Per la gestione dei rifiuti che derivano dall’esecuzione delle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione 

si faccia riferimento ai contenuti del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, versione del 31 maggio 2020, 

“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 

SARS-CoV-2”.  

Nelle operazioni di pulizia, igienizzazione e disinfezione effettuate in ambienti lavorativi (ambienti non 

sanitari) ove non abbiano soggiornato soggetti COVID-19 positivi accertati, e finalizzate quindi alla 

prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19, i rifiuti prodotti quali ad esempio stracci, panni spugna, 

carta, guanti monouso, mascherine, ecc., dovranno essere conferiti preferibilmente nella raccolta 

indifferenziata come “rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01)”. Le raccomandazioni 

comportamentali a scopo precauzionale per la gestione di tali rifiuti prevedono:  

▪ utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno 

a disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;  

▪ evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;  

▪ chiudere adeguatamente i sacchi;  

▪ utilizzare DPI monouso per il confezionamento dei rifiuti e la movimentazione dei sacchi;  

▪ lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche 

se tali operazioni sono state eseguite con guanti.  

 

Gli altri rifiuti prodotti nell’ambito della normale attività dell’azienda, e che sono gestiti come rifiuti speciali 

o speciali pericolosi, devono essere classificati e gestiti secondo le modalità previste dalle disposizioni 

vigenti.   
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PROCEDURA RELATIVA A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE 

Igiene dell’ambiente 

In via preliminare il Dirigente scolastico, prima della riapertura della scuola, ha fatto realizzare una pulizia 

approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi 

compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo.  

Le operazioni di pulizia saranno effettuate quotidianamente secondo le seguenti indicazioni: 

Circolare del Ministero della Salute 17644 del 22.05.2020 Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive 

del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, 

ambienti interni e abbigliamento); 

Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza 

COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13 luglio 2020”; 

Rapporto ISS COVID-19 n°12/2021 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell’attuale emergenza COVIS-19 ambienti/superfici. Versione 20.05.2021 valida come aggiornamento del 

rapporto 25/2020; 

Documento CTS del 28.05.2020 allegato 1 che richiama sia la Circolare del Ministero della Salute 22.05.2020, 

sia il rapporto ISS 25/2020 

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad 

igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una 

forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile 

trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una 

situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione 

attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione 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.  

Quando saranno usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 

anni, si farà seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, 

che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.  

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto sarà posta 

particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi 

igienici con prodotti specifici.  

In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori 

di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.  
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Sarà assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti. È stato predisposto un 

cronoprogramma ben definito, e le operazioni saranno registrate su apposito fascicolo regolarmente 

aggiornato a cura dei collaboratori scolastici. 

Nel piano di pulizia sono stati inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 
- le palestre; 
- le aree comuni; 
- le aree ristoro e mensa; 
- i servizi igienici e gli spogliatoi; 
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 
- materiale didattico e ludico; 
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature sarà effettuata secondo quanto previsto dal 

cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità. 

La scuola provvederà a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal 
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 
12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti 
gli infissi esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno 
due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi 
fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e 
laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. È richiesta particolare attenzione alle 
modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell’Infanzia. 
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Estratto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020. “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento”  

Attività di sanificazione in ambiente chiuso  

[…]  

• La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.  

• Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti 

e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati dal Ministero della salute per ridurre 

ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, 

postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, 

schermi tattili.)  

• Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare 

adeguatamente queste superfici e questi oggetti.  

Pertanto:  

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.  

2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati evitando di mescolare 

insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.  

3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.  

4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone 

che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)  

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale 

dell’oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli 

aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:  

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica  

- preliminare detersione con acqua e sapone;  

- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;  

- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);  

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute  

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali 

morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 

sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del 

materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla 

loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili  

Estratto da:  Istituto Superiore di Sanità  

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, 

ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 2020, 28 p. 

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020  
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Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni 

generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 1.  

 

 

 

NOTE 

ipoclorito di sodio allo 0,1% 

Per prevenire il contagio da nuovo coronavirus le superfici di casa possono essere pulite con comune una soluzione di 
ipoclorito di sodio (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro) da diluire 
con acqua in base alla percentuale di cloro dichiarata nell’etichetta.  
Se la percentuale di cloro contenuta nel prodotto è del 5% un litro di candeggina va diluito in 9 litri di acqua, se la 
percentuale di cloro è del 10% con 19 litri di acqua. Queste concentrazioni (pari allo 0,5% di cloro attivo) sono sufficienti 
ad uccidere il virus. La candeggina NON va mai mischiata con altri prodotti perché potrebbero generarsi sostante 
tossiche per contatto e per inalazione. 
In tutti i casi: 
- Arieggiare le stanze sia durante che dopo l’uso le pulizia. 
- Eseguire le pulizie con guanti. 
- Evitare di creare schizzi e spruzzi durante la pulizia 
 

Ammoni quaternari (Lyso form) 

 

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) 
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SANIFICAZIONE CASO CONFERMATO DI POSITIVITA’ A SCUOLA 

In caso di presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus, per la pulizia e la igienizzazione, 

occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. 

 

Così come specificato dal CTS e riportato nel documento del Ministero dell’Istruzione “Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione Piano Scuola 2021-2022” 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da 

effettuarsi di conseguenza, il CTS indica che questa: 

• va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o 
utilizzato la struttura; 

• non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; 

• non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria 

• potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria. 
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