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VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI 

Art. 17  D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i. 

Azienda/Unità produttiva 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" PLESSO 

PACE SAN GIUSEPPE VESUVIANO 

 

FUNZIONE NOME E COGNOME FIRMA 

Datore di lavoro Prof.ssa AMBROSIO GIUSEPPINA   

RSPP 
Ing. AMMIRATI PASQUALE 

 

Medico competente Dott. MARTINO DOMENICO  

RLS/RLST 
Prof.ssa DE ROSA  ASSUNTA     

  
 

 

Revisione n°: 2 

Data revisione: 20/09/2021 
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Di seguito, sono riportati gli esiti delle valutazioni specifiche relativamente ai rischi di natura graduata e 
normata, per i quali la valutazione è stata elaborata secondo algoritmi di calcolo o procedure, 
opportunamente predisposti da norme di buona prassi o linee guida di riferimento.  
 
Per ogni rischio sono stati identificati: 
 

 classi di rischio 

 eventuali descrittori di rischio; 

 misure di sicurezza specifiche. 
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RISCHIO SPECIFICO 
 

RISCHIO:  COVID-19 (Metodo INAIL) 
 

 

 
 

 

RISCHI PREVALENTI 
 

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

 

AZIONI E MODALITÀ 
 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente 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 ec"19" indica l'anno in cui si è manifestata). 
 

 

 

DECRETO LEGGE n. 111/2021 
 

ART.1 
Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure  per prevenire il contagio da 

SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  del  sistema  nazionale di istruzione e nelle università 
 
 

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il  valore della scuola  come comunità  e  di  tutelare  
la  sfera  sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio nazionale, i servizi 
educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2 del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65, e l'attività 
scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  
e  secondo  grado  sono svolti in presenza.  Le attività didattiche  e  curriculari  delle università sono svolte 
prioritariamente in presenza.  
  
2. Per consentire lo svolgimento in  presenza  dei  servizi  e  delle attività  di  cui  al  comma  1  e  per  
prevenire   la   diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di cessazione 
dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle 
università, le seguenti misure minime di sicurezza:  
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di  protezione  delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini 
di età inferiore  ai sei anni, per i soggetti con patologie  o  disabilità  incompatibili con l'uso  dei  predetti  
dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle attività sportive;  
b) è  raccomandato  il  rispetto  di  una  distanza   di   sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   
che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;  
c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali  scolastici  e universitari  ai   soggetti   con 
sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°.  
  
3. In  presenza  di  soggetti  risultati  positivi  all'infezione  da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito 
scolastico e  dei  servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e  i  protocolli adottati ai sensi 
dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16 maggio 2020, n. 33, convertito  con  modificazioni,  dalla  
legge  14 luglio 2020,  n.  74,  nonché  ai  sensi  dell'articolo  10-bis  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I  protocolli  e  le  linee  guida possono 
disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni  di sicurezza relative allo  svolgimento  delle  
attività didattiche  e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al  comma 2, lettera a), per le 
classi composte da studenti che  abbiano  tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di  
guarigione in  corso  di  validità.  Le  università possono   derogare   alle disposizioni di cui al comma 2, 
lettera a),  qualora  alle  attività didattiche e  curriculari  partecipino  esclusivamente  studenti  che abbiano 
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completato il ciclo vaccinale o  abbiano  un  certificato  di guarigione in corso di validità.  
  
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di  cessazione  dello  stato  di emergenza, i Presidenti delle regioni e 
delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del 
territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione 
e in circostanze  di eccezionale  e  straordinaria  necessità  dovuta  all'insorgenza  di focolai o al rischio 
estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  
scolastica.   I provvedimenti di cui al primo  periodo  sono  motivatamente  adottati sentite le competenti 
autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento  
al loro ambito  di  applicazione.  Laddove  siano  adottati  i  predetti provvedimenti di deroga, resta sempre 
garantita  la  possibilità  di svolgere attività  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di 
laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e  con bisogni educativi speciali.  
  
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si 
applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  5  
giugno  2020,  n.  40,  quando  sono  rispettate  le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle 
linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.  
  
6. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  
n.  87,  dopo  l'articolo 9-bis è inserito il seguente:  

  
ART. 9-ter 

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito  scolastico  e  universitario 
  
1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di cessazione dello stato di emergenza, al 
fine di  tutelare  la  salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza 
del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a esibire la certificazione 
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.  
  
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte del personale scolastico e di  quello  
universitario  è  considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il rapporto di 
lavoro è sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne' altro compenso o emolumento, comunque 
denominato.  
  
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di  idonea  certificazione medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del Ministero della 
salute.  
  
4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e 
delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle 
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con le modalità indicate dal decreto del Presidente  del  
Consiglio  dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare del  Ministro  dell'istruzione  
possono  essere  stabilite  ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 1 da parte degli studenti universitari, le  verifiche di cui al presente comma sono svolte  a  campione  
con  le  modalità individuate dalle università.  
  
5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-
legge 25 marzo  2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n. 35. Resta fermo 
quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.".  
  
7. Le disposizioni al presente  articolo  si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  
formazione  artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre  istituzioni di alta formazione 
collegate alle università.  
  
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle  attività  di  cui commi  6  e  7  con  le  risorse  umane,  
finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a carico della 
finanza pubblica.  
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9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021  
per  il  contenimento  e  il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone  e  attua  un  piano  di screening 
della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata  la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse  
disponibili  sulla contabilità  speciale  di  cui  all'articolo  122,  comma   9,   del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, convertito con  modificazioni  in legge 24 aprile 2020, n. 27  
  
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente  chiamato  per  la  
sostituzione  del  personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa  di  358  milioni  di euro per l'anno 
2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui 
all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
  
11. Il  Ministero  dell'istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle giornate di assenza ingiustificata del 
personale scolastico di cui al comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti eventuali 
risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la  copertura  di   
eventuali   ulteriori   oneri   derivanti   dalla sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle 
disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  
convertito  con  modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
  
12. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il Ministro dell'economia e delle finanze è 
autorizzato  ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 
 
 

Tutti coloro che entrano nella scuola fatta eccezione per bambini e studenti, prima dell’accesso, sono 
sottoposti, da parte di un dipendente nominato dal dirigente scolastico, alla verifica del “GREEN PASS”.  Tale 
obbligo è stato introdotto dal DECRETO LEGGE n. 122 del 10 SETTEMBRE 2021. 
 
 

 
 

Inoltre in base al protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione – Sindacati scuola sull’avvio anno scolastico 

2021/2022 in sicurezza, del 14/08/2021, si stabilisce che è prevista la formazione e l’aggiornamento in 
materia di COVID, per il personale scolastico; 
 
 
 

  

VALUTAZIONE 

 
Sono presenti 4 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  COLLABORATORI SCOLASTICI 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 3 Medio alto 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Aggregazione (A) 1,3  

Classe di aggregazione sociale (C) 1  

Esposizione (E) 2  

Prossimità (P) 2  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale. 
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— Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile. 
— In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà 

valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni 
dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

— In più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette 
misure ed in particolare l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata 
frequente pulizia delle mani. 

— L’accesso di fornitori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite 
dall’azienda; per le attività di carico/scarico si deve rispettare il previsto distanziamento. 

— L’entrata e l’uscita dei lavoratori avviene in orari scaglionati e, laddove possibile, è prevista una porta 
di entrata ed una di uscita dedicate. 

— Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in 
base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda 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. 

— Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche 
come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice 
di prossimità è più alto. 

— Non sono consentite le riunioni in presenza, favorire il collegamento a distanza o, se le stesse sono 
necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero 
di partecipanti. 

— Non sono consentite le trasferte. 
— Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro possono 

essere adeguatamente distanziate tra loro e prevedere l’introduzione di barriere separatorie (pannelli 
in plexiglass, mobilio, ecc.). 

— Per il periodo transitorio, i lavoratori possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 
inutilizzati, sale riunioni, ecc. 

— Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41 
c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

— Potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui 
lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per 
condizioni patologiche,  in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 

— Tenendo conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori 
nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, 
potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il 
lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, 
nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di 
tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro. 

— È attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al 
luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

— È garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni nonché la sanificazione periodica. 

— È prevista una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
— • Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi 

igienici è prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella 
fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 
distanziamento. 

 
DPI 
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Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: UNI EN 149. 
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2/3.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica.- 

 
 

  

VALUTAZIONE:  DOCENTE SOSTEGNO 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 3 Medio alto 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Aggregazione (A) 1,3  

Classe di aggregazione sociale (C) 1  

Esposizione (E) 2  

Prossimità (P) 2  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale. 
— Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile. 
— In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà 

valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni 
dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

— In più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette 
misure ed in particolare l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata 
frequente pulizia delle mani. 

— L’accesso di fornitori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite 
dall’azienda; per le attività di carico/scarico si deve rispettare il previsto distanziamento. 

— L’entrata e l’uscita dei lavoratori avviene in orari scaglionati e, laddove possibile, è prevista una porta 
di entrata ed una di uscita dedicate. 

— Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in 
base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda 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. 

— Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche 
come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice 
di prossimità è più alto. 

— Non sono consentite le riunioni in presenza, favorire il collegamento a distanza o, se le stesse sono 
necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero 
di partecipanti. 
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— Non sono consentite le trasferte. 
— Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro possono 

essere adeguatamente distanziate tra loro e prevedere l’introduzione di barriere separatorie (pannelli 
in plexiglass, mobilio, ecc.). 

— Per il periodo transitorio, i lavoratori possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 
inutilizzati, sale riunioni, ecc. 

— Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41 
c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

— Potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui 
lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per 
condizioni patologiche,  in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 

— Tenendo conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori 
nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, 
potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il 
lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, 
nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di 
tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro. 

— È attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al 
luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

— È garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni nonché la sanificazione periodica. 

— È prevista una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
— • Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi 

igienici è prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella 
fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 
distanziamento. 

 
DPI 

 
 

 
 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: UNI EN 149. 
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2/3.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica.- 

 
 

  

VALUTAZIONE:  DOCENTI 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 
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Classe di rischio 3 Medio alto 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Aggregazione (A) 1,3  

Classe di aggregazione sociale (C) 1  

Esposizione (E) 2  

Prossimità (P) 3  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale. 
— Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile. 
— In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà 

valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni 
dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

— In più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette 
misure ed in particolare l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata 
frequente pulizia delle mani. 

— L’accesso di fornitori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite 
dall’azienda; per le attività di carico/scarico si deve rispettare il previsto distanziamento. 

— L’entrata e l’uscita dei lavoratori avviene in orari scaglionati e, laddove possibile, è prevista una porta 
di entrata ed una di uscita dedicate. 

— Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in 
base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda 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. 

— Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche 
come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice 
di prossimità è più alto. 

— Non sono consentite le riunioni in presenza, favorire il collegamento a distanza o, se le stesse sono 
necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero 
di partecipanti. 

— Non sono consentite le trasferte. 
— Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro possono 

essere adeguatamente distanziate tra loro e prevedere l’introduzione di barriere separatorie (pannelli 
in plexiglass, mobilio, ecc.). 

— Per il periodo transitorio, i lavoratori possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 
inutilizzati, sale riunioni, ecc. 

— Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41 
c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

— Potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui 
lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per 
condizioni patologiche,  in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 

— Tenendo conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori 
nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, 
potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il 
lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, 
nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di 
tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro. 

— È attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al 
luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

— È garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
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comuni nonché la sanificazione periodica. 
— È prevista una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
— • Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi 

igienici è prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella 
fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 
distanziamento. 

 
DPI 

 
 

 
 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica.- 

 
 

  

VALUTAZIONE:  AULA COVID 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 3 Medio alto 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Aggregazione (A) 1,3  

Classe di aggregazione sociale (C) 1  

Esposizione (E) 2  

Prossimità (P) 2  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale. 
— Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile. 
— In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà 

valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni 
dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso. 

— In più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette 
misure ed in particolare l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata 
frequente pulizia delle mani. 

— L’accesso di fornitori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite 
dall’azienda; per le attività di carico/scarico si deve rispettare il previsto distanziamento. 

— L’entrata e l’uscita dei lavoratori avviene in orari scaglionati e, laddove possibile, è prevista una porta 
di entrata ed una di uscita dedicate. 

— Nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, 
lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in 
base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda 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. 

— Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche 
come l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice 
di prossimità è più alto. 

— Non sono consentite le riunioni in presenza, favorire il collegamento a distanza o, se le stesse sono 
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necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero 
di partecipanti. 

— Non sono consentite le trasferte. 
— Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, le postazioni di lavoro possono 

essere adeguatamente distanziate tra loro e prevedere l’introduzione di barriere separatorie (pannelli 
in plexiglass, mobilio, ecc.). 

— Per il periodo transitorio, i lavoratori possono essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici 
inutilizzati, sale riunioni, ecc. 

— Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa 
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 
e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs. 81/08 e s.m.i, art. 41 
c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

— Potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui 
lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per 
condizioni patologiche,  in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. 

— Tenendo conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori 
nella fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, 
potranno essere ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il 
lavoro, va effettuata un’analisi dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, 
nonché valorizzando, ove possibile, le forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di 
tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro. 

— È attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al 
luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

— È garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni nonché la sanificazione periodica. 

— È prevista una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 
— • Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi 

igienici è prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella 
fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato 
distanziamento. 

 
DPI 

 
 

 
 

Categoria: Protezioni per il corpo 
Tipologia: Indumenti monouso 
Rif. norm.: UNI EN 340, 465. 
Denominazione: Camice o tuta monouso a maniche lunghe, impermeabile.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti chimici e microorganismi 
Rif. norm.: UNI EN 374, 420. 
Denominazione: Guanti monouso In lattice o in vinile.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: UNI EN 149. 
Denominazione: Mascherina Facciale filtrante FFP2/3.- 

 
 

 
 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 14683. 
Denominazione: Mascherina chirurgica.- 
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RISCHIO SPECIFICO 
 

RISCHIO:  Campi Elettromagnetici 
 

 

Sono presenti 1 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  STRUTTURA 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio accettabile ACCETTABILE 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è adeguatamente formato, informato ed addestrato in merito al corretto utilizzo dei 

dispositivi di protezione individuale. 
— Nell'utilizzo delle attrezzature, sono seguite sempre le informazioni contenute nel manuale di istruzioni 

e nelle istruzioni operative. Nel caso di attrezzature particolarmente complesse, il controllo è 
effettuato solo se si è abilitati e si è seguito il relativo corso di formazione. 
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RISCHIO SPECIFICO 
 

RISCHIO:  Ergonomia 
 

 

Sono presenti 4 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  DOCENTI SOSTEGNO 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 8  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 

nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 

 
  

VALUTAZIONE:  DOCENTI 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 8  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 

nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 

 
  

VALUTAZIONE:  ATTIVITA' DIDATTICA  
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 2  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 

nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 

 
  

VALUTAZIONE:  ATTIVITA' DIDATTICA DI SOSTEGNO 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "3 CESCHELLI" PLESSO 

PACE 

 

Documento di Valutazione Rischi 

 

 

Pagina 15 di 18 

 

 
 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio minimo 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Punteggio check-list 2  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Viene effettuata periodica informazione degli addetti sui rischi della loro mansione e formazione sia 

nell'assumere atteggiamenti e/o abitudini di vita e di lavoro adatte a proteggere la schiena e le altre 
articolazioni, sia nello svolgere utili esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. 
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RISCHIO SPECIFICO 
 

RISCHIO:  MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 

Sono presenti 1 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  COLLABORATORI SCOLASTICI 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio 0 Rischio accettabile 

 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Il personale è costantemente formato rispetto alle procedure da seguire per la movimentazione 

manuale dei carichi. 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— E' garantito che il peso da sollevare sia congruo alla struttura fisica di ogni risorsa. 
— I lavoratori sono correttamente informati circa le buone pratiche di lavoro per la movimentazione dei 

carichi. 
 

FORMAZIONE 
— Movimentazione manuale dei carichi 
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RISCHIO SPECIFICO 
 

RISCHIO:  Microclima 
 

 

Sono presenti 2 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  DOCENTI 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio basso Bassa 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

PMV -0,234720669270851  

 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e, laddove necessario, si provvede a 

migliorare la specifica percezione del microclima. 
 

  

VALUTAZIONE:  ATTIVITA' DIDATTICA  
 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Rischio basso Bassa 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

PMV -0,2873868  

 
 

TECNICHE ORGANIZZATIVE 
— Sono valutate particolari segnalazioni da parte dei lavoratori e, laddove necessario, si provvede a 

migliorare la specifica percezione del microclima. 
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RISCHIO SPECIFICO 
 

RISCHIO:  Rischio biologico 
 

 

Sono presenti 2 valutazioni per ognuno dei quali sono state identificate le seguenti schede. 
 

  

VALUTAZIONE:  DOCENTE SOSTEGNO 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio B Basso 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Danno 2  

Probabilità 1  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Ai lavoratori sono messi a disposizione indumenti idonei da riporre in posti separati dagli abiti civili. 
— I lavoratori dispongono di adeguati servizi sanitari provvisti di docce, lavaggi oculari e antisettici per la 

pelle 
— Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di 

corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 
 

  

VALUTAZIONE:  AULA COVID 
[Data valutazione: ] 

 

RISCHIO 

CLASSE DI RISCHIO ENTITA' RISCHIO 

Classe di rischio B Basso 

 

VALORI DI ESPOSIZIONE 

DESCRITTORE VALORE UNITA' DI MISURA 

Danno 2  

Probabilità 1  

 
 

MISURE DI PREVENZIONE 
— Ai lavoratori sono messi a disposizione indumenti idonei da riporre in posti separati dagli abiti civili. 
— I lavoratori dispongono di adeguati servizi sanitari provvisti di docce, lavaggi oculari e antisettici per la 

pelle 
— Il personale è adeguatamente informato e formato, a qualunque titolo presente, sulla modalità di 

corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione. 
 
 
 


