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INTRODUZIONE
La definizione di "agente" biologico presente durante il lavoro e potenzialmente
dannoso per la salute" è contenuta nel D. Lgs 81/08, che al titolo X tratta gli
agenti biologici, determinando campo di applicazione, obblighi del datore di
lavoro, valutazione dei rischi, misure e principi di prevenzione e protezione,
informazione e formazione, sorveglianza sanitaria.

Le scuole sono annoverate tra i cosiddetti “ambienti indoor” (ambienti confinati 
di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, 
e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, 
un’attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali 
quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte 
attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o 
esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico.



LA NORMATIVA
Il D. Lgs. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 106/09, richiede di effettuare la valutazione del
rischio biologico in ogni attività ove sia possibile esposizione ad agenti biologici pericolosi per la
salute dovuta alla presenza di persone portatrici di agenti infettanti (es. batteri e virus) a
trasmissione aerea. La valutazione è un obbligo del datore di lavoro nella cui attività possano
essere presenti rischi di patologie virali o infettive. Il datore di lavoro deve effettuare la
valutazione del rischio biologico in modo preventivo. Secondo quanto disposto dalla norma la
valutazione del rischio biologico deve essere effettuata secondo i criteri del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
e può essere effettuata con strumenti diversi.

Il legislatore stesso fornisce indicazioni circa gli strumenti che possono essere utilizzati per
effettuare la valutazione del rischio biologico. E’ infatti possibile utilizzare diverse stime di
rischio, modelli di calcolo o misurazioni ambientali e/o personali. Le stime qualitative sono
possibili nelle situazioni ben definite sia come livelli di rischio che come caratteristiche del
rischio. Si rimanda al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed agli allegati XXXVIII e XLIII per le definizioni ed i
valori limite di esposizione illustrando, sommariamente, in questa sede i criteri adottati per la
valutazione del rischio in esame.



INTRODUZIONE
Il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza) prevede che il DIRIGENTE SCOLASTICO si

preoccupi di assicurare ai propri lavoratori e a tutti gli studenti, un lavoro in sicurezza e a

tal fine, deve analizzare la propria attività per individuare e valutare tutti i possibili rischi

in modo da definire le misure da mettere in atto per abbattere e, dove non sia

possibile, ridurre i livelli di rischio.

Ad oggi, è in atto un’emergenza mondiale dovuta al COVID-19 (agente biologico), per il

quale sono disposte a livello nazionale misure di contenimento valide per tutta la

popolazione; tutte le scuole sono state chiuse e hanno proseguito l’ attività in modalità

smart working, molte attività lavorative sono state sospese (MARZO/APRILE) ma molte

altre erano attive, e i relativi datori di lavoro hanno l’obbligo di individuare e far attuare

specifiche misure di prevenzione e protezione per proteggere i propri lavoratori oltre

che contribuire a limitare e possibilmente bloccare la diffusione del virus in questione.



IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
ANTI-CONTAGIO

Le dimensioni del fenomeno epidemico interessa più ambiti lavorativi sul territorio

nazionale che possono continuare a svolgere la loro attività, si rendono necessarie

misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di prevenzione

elaborati. Si emana dunque il seguente protocollo di sicurezza anti-contagi. In seguito

alla descrizione di quello che è il COVID-19, gli effetti sull’uomo, l’indicazione delle

definizioni dei termini più frequenti legati all’epidemia in oggetto, si forniscono ai datori

di lavoro informazioni e documenti utili per la gestione del rischio. L’emergenza riguarda

diverse tipologie di aziende e il protocollo ha lo scopo di fornire indicazioni specifiche

per i vari settori lavorativi.



INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19
Il COVID-19 è un coronavirus (CoV); i coronavirus sono un’ampia famiglia di virus respiratori che

possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come

la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS

(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory Syndrome) e sono chiamati così per le

punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi,

seppur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un

nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai

identificato nell'uomo.

I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette e comprendono anche

quelli che hanno fatto il salto di specie.



INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19

In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, è

stato individuato per la prima volta a Wuhan, in Cina a dicembre 2019.

Il 9 gennaio 2020, il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina, ha

identificato un nuovo coronavirus (provvisoriamente chiamato 2019-nCoV) come causa

eziologica di queste patologie. Le autorità sanitarie cinesi hanno, inoltre, confermato la

trasmissione inter-umana del virus.



INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19
Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses

(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie,

genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome

Respiratoria Acuta Grave Coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome è stato un

gruppo di esperti appositamente incaricato di studiare il nuovo ceppo di coronavirus.

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato

la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata

COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno di

identificazione, 2019.



INFORMAZIONI GENERALI SUL COVID-19
Le vie di trasmissione degli agenti biologici
Il documento precisa che non tutte le esposizioni agli agenti biologici si risolvono in una
malattia “in quanto alla realizzazione di tale evento concorrono molteplici fattori tra cui la
consistenza numerica dell’agente infettante, l’aggressività del microrganismo e le capacità
difensive dell’ospite”.
Sono diverse le modalità “attraverso le quali gli agenti biologici possono raggiungere
l’organismo umano in ambito occupazionale:

• contatto diretto: trasferimento diretto ed essenzialmente immediato di agenti infettivi
verso un ospite recettivo (esempio: scabbia) oppure diffusione di microrganismi attraverso
goccioline (droplet) nelle congiuntive o nelle membrane mucose dell’occhio, del naso o

della bocca (esempio: influenza);
• contatto indiretto: comporta il contatto tra un ospite suscettibile e un oggetto

contaminato, come aghi e taglienti contaminati da materiale biologico (esempi: AIDS,
epatite virale b e C), oppure attraverso il morso di un animale infetto o la puntura di un
artropode ematofago (esempi: infezione rabbica, malattia di Lyme);

• via aerea: disseminazione di goccioline (droplet nuclei) contenenti microrganismi (esempio:
tubercolosi)”.



I SINTOMI DI COVID-19
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono
febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino
la morte. In particolare:

• I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto
respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che
durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
o naso che cola
o mal di testa
o tosse
o gola infiammata
o febbre
o una sensazione generale di malessere.



LE VIE DI TRASMISSIONE DEL  
COVID-19 TRA PERSONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente
attraverso il contatto con 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.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

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.



LE VIE DI TRASMISSIONE DEL  
COVID-19 TRA PERSONE

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima
che sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle
superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il
virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1%
(candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto
delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente
e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.



DEFINIZIONI
In particolare si parla di caso sospetto nei seguenti casi:

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i

seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) senza un'altra eziologia che

spieghi pienamente la presentazione clinica o eventuali viaggi, residenza in un Paese/area

in cui è segnalata trasmissione locale (secondo la classificazione dell’OMS, consultare i

rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID19) durante i 14 giorni precedenti

l’insorgenza dei sintomi;

2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con

un caso probabile o confermato di Covid-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei

sintomi;



Sai esattamente cosa significa…

… “lavarsi le mani”? 
Con la soluzione alcolica:

1. versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

2. friziona le mani palmo contro palmo

3. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

4. friziona bene palmo contro palmo

5. friziona bene i dorsi delle mani con le dita

6. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

7. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa

8. friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro

9. una volta asciutte le tue mani sono pulite.



Sai esattamente cosa significa “lavarsi le 

mani”? 
Con acqua e sapone:

1. bagna bene le mani con l'acqua 

2. applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

3. friziona bene le mani palmo contro palmo

4. friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

5. friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

6. friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della s inistra

7. friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

8. friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa

9. sciacqua accuratamente le mani con l'acqua

10. asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso

11. usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto".

Guarda con attenzione l’immagine della pagina successiva



INDICAZIONI GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

LAVAGGI MANI
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LAVAGGI MANI



INDICAZIONI GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

LAVAGGI MANI



INDICAZIONI GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DA ESPORRE IN AZIENDA



ISTRUZIONI INDOSSAMENTO  
MASCHERINA

1. prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e  
sapone o con una soluzione alcolica (igienizzanti per le mani con  
concentrazione di alcool di almeno il 60%);

2. copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca  
bene al volto;

3. evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati  
le mani;

4. quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non  
riutilizzarla, infatti, sono maschere monouso;

5. togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la  
parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un  
sacchetto chiuso e lavati le mani.



ISTRUZIONI INDOSSAMENTO  
MASCHERINA

Procedura:

1. Aprire la maschera;

2. Sagomarla sulle fattezze del naso;

3. Infilare la sezione inferiore della cinghia sulla testa attorno al collo;

4. Infilare successivamente quella superiore sopra le orecchie. Dopo
avere sagomato la clip attorno al naso e avere garantito una buona
adesione sul viso, è necessario eseguire due test di controllo;

5. Portare la mani come mostrato nella fig.5 ed espirare in modo
vigoroso;

6. Portare la mani come nella fig.6 ed inspirare vigorosamente.



ISTRUZIONI INDOSSAMENTO  
MASCHERINA

.



ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  
CON TERMOMETRO AD INFRAROSSI

1. Prima di misurare la temperatura con il termometro ad infrarossi, una
buona prassi è quella di lasciare ambientare il dispositivo nell’ambiente
di utilizzo, normalmente sono sufficienti 15 minuti;

2. I termometri ad infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed
è indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari,

3. La persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo
necessario a rilevare la temperatura;

Le medesime precauzioni devono essere adottate anche per il personale
esterno alla scuola (es. impresa di pulizie, visitatori, fornitori).

In caso di riunioni, prediligere mezzi di videoconferenza (es. skype) oppure
ogni partecipante è invitato ad attuare le misure di prevenzione igienica di
carattere generale.



PROCEDURA PER LA SANIFICAZIONE  
DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

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



SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Di seguito si riporta una lista non
omnicomprensiva delle superfici da
sottoporre a trattamento:

•Scrivanie
•Porte
•Sedie
•Muri
•Schermi
•Finestre
•Tavoli
•Maniglie
•Tastiere
•Telecomandi
•Pulsantiere
• Interruttori
•Telefoni
•Tutte le altre superficiesposte

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. La

da letto, le tende e altri  

di tessuto devono essere

biancheria  

materiali  

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).



GESTIONE SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi,

distributori di bevande e/o snack) 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.



SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI,  
EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

•Gli spostamenti all’interno dell’ istituto devono
essere limitati al minimo indispensabile e nel
rispetto delle indicazioni;
•Non sono consentite le riunioni in presenza.

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di
collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque,
dovranno essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/aerazione dei
locali;









































COME COMPORTARSI NEI  

LUOGHI DI LAVORO



Al fine di LIMITARE I CONTATTI TRA LE PERSONE, ELIMINANDO le occasioni di

AGGREGAZIONE, si riportano le misure ritenute appropriate:

- SOSPENDERE incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es.  

congressi, convegni), adottando soluzioni di comunicazione a distanza;

- Scaglionamento degli ingressi utilizzare diversi accessi dell’ istituto ed orari 

differenti

- Utilizzare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da  

remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet”

(almeno 1 metro di separazione tra i presenti);

- Mantenere il distanziamento (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);



Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il  

Medico Competente, DISPONE misure rafforzative delle ordinarie norme di  

comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti  

esterni (anche occasionali), quali:

- Evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare  

opportune precauzioni;

- Sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle  

secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le  

mani;



- Disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni  di lavoro più facilmente 
toccate da lavoratori e utenti esterni.

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

- Sostituzione dei prodotti per la pulizia ed igiene delle scrivanie, tastiere e telefoni con  

prodotti disinfettanti a base di alcol/cloro;

- Collocazione di dispenser per sapone disinfettante a base di alcool e aumento delle  

dotazioni i dispenser nei servizi;

- Collocazione di dispenser con gel igienizzante in prossimità della portineria o all’ 

ingresso;

- Pulizia straordinaria dei filtri fan coil a servizio di tutto il fabbricato;

- Dotazione di un sistema tecnologico all’avanguardia per l’effettuazione di riunioni da  

remoto in videoconference;
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GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
COVID-19
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