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PREMESSA 
 

 
 
In data 16/03/2020 il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge sull’emergenza 
coronavirus. Previste, nel pacchetto del decreto, ulteriori misure per il lavoro agile nella Pubblica 
Amministrazione, che consentiranno ad esempio ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e 
lasciare le scuole aperte solo per le attività “indifferibili”. Secondo quanto affermato dal Ministro 
dell’Istruzione “Fino alla ripresa delle lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. La 
presenza del personale ATA (Ausiliario, tecnico, amministrativo), sarà prevista solo nei casi di stretta 
necessità, che saranno individuati dai dirigenti scolastici stessi.” 
 

1. SCOPO 
 

 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio e 
ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 
 

2. RIFERIMENTI 
 

 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. 

COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti 
- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emer - genza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020) 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni at- 

tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni at- 
tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. 

- “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 2020  

 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI RESTA INVARIATA SECONDO 
QUANTO RIPORTATO NEL DVR IN CORSO DI VALIDITÀ.   
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3. TERMINI E DEFINIZIONI 
 

 

Caso sospetto 
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 
febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti 
l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: 
• storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus; 
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 
• ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione 

da SARS-CoV-2. 

Caso probabile 
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli 
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è 
positivo utilizzando un test pan-coronavirus. 

Caso confermato 
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 
Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

Contatto stretto 
• Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19 
• Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 
• Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 

confermato di COVID-19 
• Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19 
• Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando 
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo) 

 

4. RISCHI PREVALENTI 
 

 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 
 

5. AZIONI E MODALITÀ 
 

 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato prece- 
dentemente mai identificato nell'uomo. 
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-
nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria 
Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 
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). 
 
6. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RSPP/RLS 

 
 

• La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni 
del Ministero della Salute. 

• La sorveglianza sanitaria è necessaria sia perché rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione 
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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 integrando e proponendo ulteriori le misure di regolamentazione legate 
al COVID-19. 

• Il medico competente segnala al Datore di Lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie 
attuali o pregresse dei dipendenti ed il Datore di Lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto 
della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie 

 
7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 
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 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’Istituto (es. ristorazione, manutentori, 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 
USA, 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. 

 
STIMA DEL RISCHIO 

 
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 scale: 

Esposizione 
o 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  
o 1 = probabilità medio-bassa; 
o 2 = probabilità media; 
o 3 = probabilità medio-alta; 
o 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

Prossimità 
o 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  
o 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 
o 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 
o 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo (es. catena di montaggio); 
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o 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 
o 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla 

(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico); 
o 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 
o 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure 

(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici); 
o 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto 

limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa). 
 
Sulla base degli indici sopra esposti, viene adottata una valutazione elaborata in base al Documento 
tecnico redatto dall’INAIL, stralciata per il settore ATECO “P” (Istruzione) che si riporta in forma 
stralcio: 
 

 
 
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 cosi classificate: 

• Misure organizzative 

• Misure di prevenzione e protezione 

• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 
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MISURE ORGANIZZATIVE 
 
A. GESTIONE SPAZI COMUNI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) 

 
 

• L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei 
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di 
sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

• Benché il protocollo 14 marzo 2020 preveda la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con 
appositi de- tergenti, delle tastiere dei distributori di bevande e snack si ritiene opportuno 
evitare l’utilizzo di tali distributori e, in genere, la consumazione di alimenti. Per quanto riguarda 
le bevande (acqua), saranno utilizzate bottiglie ed eventuali bicchieri ad uso individuale 
esclusivo. 

 
B. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 
 

 
MODALITÀ DI INGRESSO NEL LUOGO DI LAVORO 
Allo stato attuale (17/03/2020) il personale in servizio contemporaneo è ridotto a poche unità secondo 
quanto disposto dal Dirigente Scolastico. In ogni caso: 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea1.  

(1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, 
avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È 
possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) Il lavoratore viene informato circa il 
trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in 
possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della 
soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie 
sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di 
fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del 
lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 
 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non 
dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il 
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

• È vietato l’ingresso nell’edificio scolastico a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS. 

• Utilizzare come forma abituale del lavoro lo smart working per tutte quelle attività che possono 
essere svolte presso il domicilio o a distanza. 

• Non sono consentite le riunioni in presenza. 
• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, 

anche obbligatoria, anche se già organizzati. 
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante 

entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta 
l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo 
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad 
intervenire in caso di necessità). 

 
C. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle 
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zone comuni (ingressi, androni e corridoi). 
• Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e 

garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 

D. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
Sono adottate le seguenti modalità: 

• L’ingresso di fornitori esterni è consentito solo per reali necessità e previo appuntamento; 
• Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito 

l’accesso agli uffici per alcun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di 
carico e scarico, il trasportato - re dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono destinati servizi igienici dedicati, è 
fatto assoluto divieto di utilizzo dei servizi del personale dipendente. 

• I visitatori esterni quali eventuali imprese appaltatrici e manutentori, che accedono per motivi 
di necessità non differibile, devono sottostare a tutte le regole dell’Istituto, ivi comprese quelle 
per l’accesso ai locali scolastici. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
E. MISURE DI SICUREZZA  SANITARIA 

 
 

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della 
diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 
distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione. 
 
Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure: 

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone 
• evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani 
• coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si 

tossisce 
• porre attenzione all’igiene delle superfici 
• evitare i contratti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali 
• utilizzare la mascherina solo se malati o mentre si assistono persone malate 
• 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 
• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso nell’edificio scolastico, 

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, ecc.) per cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e 
di rimanere al proprio domicilio 

• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 

• L’Istituto scolastico assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni ai quali sia consentito l’accesso. 

• È garantita, in caso di utilizzo, la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica di tastiere, 
schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli uffici e negli altri locali nei quali il personale 
scolastico abbia accesso. 

• In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali scolastici, si 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. 

 
Qualora nei locali dell’edificio scolastico abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di 
essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. 

• A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le 
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con 
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. 

• Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le 
superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% 
dopo pulizia con un detergente neutro. 

• Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
• Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso 
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impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei 
DPI (svestizione). 

• Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
• Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 

muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 
• Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua 

calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del 
tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

 

 

F. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 

• Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie e camici) conformi alle disposizioni delle 
autorità scientifiche e sanitarie. 

• 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’autori tà sanitaria 
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MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ATTIVAZIONE DI FOCOLAI 

EPIDEMICI 
 

Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, 
mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. Pertanto, vanno rafforzate, in Istituto, 
tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura del controllo della temperatura 
corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso in Istituto. Le persone in 
tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al 
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.  
 
G. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 
 

Nel caso in cui una persona presente nei locali dell’edificio scolastico sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente Scolastico. Si procede al suo 
isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; il 
Dirigente Scolastico 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. 

 
L’Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una 
persona presente nei locali scolastici 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 Scolastico potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare 
cautelativamente la scuola, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
 

 
 

 

INFO e NUMERI UTILI 
 
Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:  www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  
 
 Numero nazionale: 1500 
  Regione LAZIO: numero verde 800 11 88 00   
 Numero Unico Emergenze: 112 
 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Latina: 0773 6036808 
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DESCRIZIONE delle Attività d’Istituto 
individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività istituzionali 

 

 
 
Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata 
aggiornata nello specifico alla modalità didattica DAD 
 
 

Attività didattiche 
L'attività principale dell'istituto scolastico è sicuramente l'attività didattica è, in questo momento, svolta nel 
proprio domicilio.  
 

ATTIVITA' DIDATTICHE: 
1) Didattica; 
 

Didattica teorica 
 

 Tutte le attività didattiche sono svolte in modalità DAD 
 
MANSIONI: 
1) Docenza 
 
PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI: 
Attrezzature, utensili e apparecchi: 
1) PC, TABLET, SMARTPHONE 

 

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI 
criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

(Art. 28, comma 2, lettera a), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
La valutazione dei rischi è stata effettuata in funzione del duplice obiettivo di mantenere il livello di 
sicurezza raggiunto e di individuare le azioni migliorative tese ad innalzare tale livello. 
Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri -di seguito descritti- previsti dalle 
"Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi 
internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e 
raccolte dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi paritetici. 
L’analisi successiva dei rischi è stata effettuata tendendo conto di tutti i rischi rilevati nei Plessi di 
competenza di questa Istituzione scolastica e, ove non diversamente specificato, i singoli rischi valutati 
attengono a tutto il personale operante nelle diverse sedi. 
 

Criterio GENERALE 
La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della 
sicurezza in Istituto, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione del numero di 
persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base 
al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] 
(funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione 
adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di 
formazione, informazione e addestramento ricevuto). 
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L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio 
dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno: 
 [E4] = 4 Entità del danno:  gravissimo 
 [E3] = 3 Entità del danno: grave 
 [E2] = 2 Entità del danno: serio 
 [E1] = 1 Entità del danno: lieve 
 
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un 
fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo 
la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento: 
 [P4] = 4 Probabilità di accadimento:  alta 
 [P3] = 3 Probabilità di accadimento:  media 
 [P2] = 2 Probabilità di accadimento:  bassa 
 [P1] = 1 Probabilità di accadimento:  bassissima 
 
Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato 
procedendo al prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso. 
 

[R] = [P] x [E] 
 
Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico 
compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata. 
 

Rischio 
[R] 

Probabilità bassissima 
[P1] 

Probabilità bassa 
[P2] 

Probabilità media 
[P3] 

Probabilità alta 
[P4] 

Danno lieve 
[E1] 

Rischio basso 
[P1] x [E1] = 1 

Rischio basso 
[P2] x [E1] =2 

Rischio moderato 
[P3] x [E1] = 3 

Rischio moderato 
[P4] x [E1] = 4 

Danno serio 
[E2] 

Rischio basso 
[P1] x [E2] = 2 

Rischio moderato 
[P2] x [E2] = 4 

Rischio medio 
[P3] x [E2] = 6 

Rischio rilevante 
[P4] x [E2] = 8 

Danno grave 
[E3] 

Rischio moderato 
[P1] x [E3] = 3 

Rischio medio 
[P2] x [E3] = 6 

Rischio rilevante 
[P3] x [E3] = 9 

Rischio alto 
[P4] x [E3] = 12 

Danno gravissimo 
[E4] 

Rischio moderato 
[P1] x [E4] = 4 

Rischio rilevante 
[P2] x [E4] = 8 

Rischio alto 
[P3] x [E4] = 12 

Rischio alto 
[P4] x [E4] = 16 

 
I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli 
riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare: 
 11 ≤ [R] ≤ 16  Rischio: alto 
   8 ≤ [R] ≤ 10  Rischio:  rilevante 
   5 ≤ [R] ≤ 7  Rischio: medio 
   3 ≤ [R] ≤ 4  Rischio: moderato 
   1 ≤ [R] ≤ 2 Rischio: basso 
 
La terminologia utilizzata nel paragrafo è quella definita all'art. 2, comma 1, lettere q), r) e s) del D. Lgs. 
81/2008, e in particolare: 
 - Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle 
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

 - Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
 - Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
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VERIFICA delle ATTIVITA’ D’ISTITUTO 
con indicazione dei dispositivi di protezione individuale 

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi 
degli artt. 17, comma 1) e 28, comma 1) del D. Lgs. 81/2008. 
 

Individuazione dei fattori di rischio 
I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni 
approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, 
dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati 
desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso 
titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa. 
Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, 
non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in 
cui ha luogo l’attività lavorativa. 
 

Individuazione delle misure preventive e protettive 
Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze 
attribuendo una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione 
-peculiari della specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l’analisi e, di conseguenza, 
l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale 
adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 81/2008. 
 
L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività 
lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione 
normativa o di buona prassi. 
Il dettaglio di tali misure e dei ruoli d’Istituto che vi debbono provvedere sono riportate nel capitolo 
"PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO". 
 

Elenco dei fattori di rischio 
Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati 
suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari. 
 
 

Fattori di rischio per la SICUREZZA 
1) Elettrocuzione; 
2) Investimento, ribaltamento; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
Fattori di rischio PARTICOLARI 
1) Affaticamento visivo (VDT); 
2) Lavoro in posture scorrette; 
3) Posture scorrette (VDT); 
4) Sollevamento e trasporto (MMC). 

 

Elenco delle attività analizzate 
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I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito 
elencati: 

Attività didattiche 
1) Didattica teorica; 
2) Laboratorio  
3) Recupero e sostegno. 
 

Didattica A DISTANZA 
 
L'analisi dell'attività lavorativa ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente 
valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e 
l'adozione dei dispositivi di protezione individuale. 

Fattore di rischio: Elettrocuzione 
Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari 
attrezzature elettriche (computer, e dispositivi ad esso collegati, ecc.), per contatto con cavi elettrici con 
rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese. 
 
Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Serio 
 
Misure di prevenzione e protezione attuate:  
1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle 

apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un 
sovraccarico delle stesse. 

2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da 
evitare un loro possibile tranciamento. 

3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi 
di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D. Lgs. 81/2008). 

 
 

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni 
Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi.  
 
Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve 
 
Misure di prevenzione e protezione attuate:  
1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle 

scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi. 
 
 

Fattore di rischio: Lavoro in posture scorrette 
I docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono 
portare a malattie a carico della colonna vertebrale. 
 
Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassissima ed entità del danno Lieve 
 
 
Misure di prevenzione e protezione attuate:  
1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento 

della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e 
il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche. 
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2) I banchi sono progettati in modo che gli alunni possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle 
rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni. 

 
Fattore di rischio: Affaticamento visivo (VDT) 

Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 
venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti fattori di rischio per la vista e per gli occhi. 
 
Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassa ed entità del danno Lieve 
 
Misure di prevenzione e protezione attuate:  
Attenersi alle linee guida, prestando particolare cura a 

a) Scegliere la giusta collocazione da dove operare 
b) Distogliere periodicamente lo sguardo dal monitor e/o tablet e/o smartphone 
c) Chidere e aprire gli occhi onde favorire la secrezione lacrimale 

 
Fattore di rischio: Posture scorrette (VDT) 

Attività che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 
venti ore settimanali, dedotte le pause, e comportanti problemi legati alla postura scorretta. 
 
Esito della valutazione:  
Rischio Basso con probabilità Bassa ed entità del danno Lieve 
 
Misure di prevenzione e protezione attuate:  
Attenersi alle linee guida, prestando particolare cura a 

a) Evitare di assumere la medesima posizione per tempi prolungati 
b) Porre il tronco in posizione eretta 
c) Assumere una postura con le spalle rilassate e evitare l’angolazione dei polsi durante la digitazione 

 
 
 
 
 

FORMAZIONE e INFORMAZIONE 
formazione, informazione e addestramento dei lavoratori 

(Artt. 36 e 37, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 

 
 
Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato dall'Istituto è STATO 
svolto conformemente alle disposizioni dell'art. 36 e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e conformemente 
all’Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016. 
Inoltre, nello specifico, ad tutti i docenti è stata indirizzata una circolare con le LINEE GUIDA da adottarsi 
nell’utilizzo delle postazioni VDT. 
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