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Art. 272 (Misure tecniche, organizzative e procedurali)
Art. 273 (Misure igieniche)
Art. 274 (Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie)
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 Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 279 (Prevenzione e controllo)
Art. 280 (Registri degli esposti e degli eventi accidentali).
Art. 281 (Registro dei casi di malattia e di decesso)

Capo IV – SANZIONI

Art. 282 (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
Art. 283 (sanzioni a carico dei preposti)
Art. 284 (Sanzioni a carico del medico competente)
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Classificazione degli agenti biologici

Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare 
malattie in soggetti umani;

Gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti 
umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile 
che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche;

Gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti 
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente 
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono 
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

Gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi 
in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e 
può presentare un elevato rischio di propagazione nella 
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, 
profilattiche o terapeutiche.



Classificazione degli agenti biologici

Probabilità di 
causare 
malattia

Rischio per i 
lavoratori

Probabilità di 
propagazione 
nelle comunità

Disponibilità 
efficaci misure 
profilattiche o 
terapeutiche

1 scarsa

2 presente sì scarsa sì

3 presente 
(gravi 

malattie)

sì
(serio)

presente sì

4 presente 
(gravi 

malattie)

sì
(serio)

elevata no



INFETTIVITÀ
Capacità di un microrganismo di penetrare e 
moltiplicarsi nell’ospite

PATOGENICITÀ
Capacità di produrre malattia a seguito di infezione

TRASMISSIBILITÀ
Capacità di un microrganismo di essere trasmesso da 
un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile

NEUTRALIZZABILITÀ
Disponibilità di efficaci misure profilattiche per 
prevenire le malattie o terapeutiche per la sua cura

1

2

3

4

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ



Rischio biologico nella scuola

Per il tipo di microrganismi presenti nelle 
comunità scolastiche, il rischio infettivo 
(l’unico da considerare in quanto il 
rischio di allergie e intossicazioni è 
sovrapponibile a quello della 
popolazione generale) non è 
particolarmente significativo se non nel 
caso di presenza di soggetti 
immunodepressi o lavoratrici madri, ed 
è fondamentalmente analogo a quello di 
tutte le attività svolte in ambienti 
promiscui e densamente occupati. 



   Soprattutto per gli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e primaria, il rischio è legato alla 
presenza di allievi affetti da malattie quali 
rosolia, varicella, morbillo, parotite, scarlattina, 
che possono coinvolgere persone sprovviste di 
memoria immunitaria per queste malattie.



    Va anche considerata la comparsa sporadica di malattie 
infettive quali TBC e mononucleosi infettiva o 
parassitosi come la scabbia e, più frequentemente, la 
pediculosi, per le quali di volta in volta i Servizi di Igiene 
e Sanità Pubblica forniranno le indicazioni per le 
procedure del caso. 

    Non è infrequente la diffusione di epidemie stagionali 
quali il raffreddore e soprattutto l’influenza per la quale il 
Ministero della Salute con la Circolare n.1 del 2/8/04, 
indica ai fini dell’interruzione della catena di 
trasmissione, l’opportunità di vaccinazione per gli 
insegnanti in quanto soggetti addetti a servizi pubblici di 
primario interesse collettivo.



    Per gli operatori scolastici dei nido e delle scuole 

dell’infanzia, il rischio può essere rappresentato anche 

dal contatto con feci ed urine di neonati e bambini 

possibili portatori di parassiti, enterococchi, rotavirus, 

citomegalovirus e virus dell’epatite A.



Misure di prevenzione

Anche se nell’attività scolastica il rischio biologico 
è poco rilevante, è comunque presente ed è 
quindi necessario intervenire, sia con misure 
generali di prevenzione, sia con misure specifiche 
e, in alcuni casi, con l’uso di dispositivi di 
protezione individuale.
Le misure ambientali di ordine generale sono:
•idonea ventilazione e adeguati ricambi d’aria
•adeguata pulizia degli ambienti: i pavimenti 
devono essere regolarmente puliti e 
periodicamente disinfettati gli arredi (banchi, 
sedie, strumenti di lavoro), sistematicamente 
spolverati e puliti da polvere, acari e pollini che 
possono causare irritazioni all’apparato 
respiratorio o reazioni allergiche.



• sanificazione periodica nei casi in cui se ne ravvisi 
l’opportunità (presenza di  topi, scarafaggi, formiche, 
vespe, ecc.)

• controllo costante degli ambienti esterni (cortili, parchi 
gioco interni) per evitare la presenza di vetri, oggetti 
contundenti, taglienti o acuminati che possono essere 
veicolo di spore tetaniche (anche se il rischio di tetano è 
stato ridimensionato dall’introduzione della vaccinazione 
obbligatoria per tutti i nati dal 1963).



Epatite A:          addetti al trattamento di acque reflue e liquami

Epatite B:         personale sanitario
(raccomandata) lavorazioni con emoderivati

           squadre di pulizia ospedali
                        operatori ecologici

           studenti in medicina

Tubercolosi:    studenti in medicina                                                      
(Obbligatoria)    operatori sanitaria (cutinegativi)

Tetano:         pastori, agricoltori, allevatori, conciatori, spazzini, minatori, 

(Obbligatoria) edili, asfaltisti, addetti racc. immondizie, metalmeccanici, 
addetti alla carta, cartone, legno, etc…

Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate



    La sorveglianza sanitaria non risulta obbligatoria, è 
consigliabile che il personale degli asili nido e delle 
scuole dell’infanzia venga sottoposto a vaccinazione 
antinfluenzale e antivaricella, che il personale addetto 
alle pulizie, all’assistenza igienica e alle operazioni di 
primo soccorso abbia copertura vaccinale contro l’epatite 
B e quello che opera nei laboratori di meccanica o in 
ambiente agricolo e in genere tutti i collaboratori 
scolastici siano vaccinati contro il tetano.

Vaccinazioni consigliate personale scolastico



DPI personale asili nido e scuola 
dell’infanzia

    

    Si deve porre attenzione al  momento 
dell’assistenza igienica (es. cambio pannolini) 
che deve essere prestata utilizzando sempre:

    - guanti monouso (in lattice o vinile) 

    - grembiuli in materiale idrorepellente per evitare 
imbrattamenti da liquidi biologici potenzialmente 
infetti.



1. Definizione delle procedure 

2. Informazione del personale, degli allievi e 
delle famiglie 

3. Formalizzazione del piano 

4. Monitoraggio e valutazione delle 
procedure

Le 4 tappe del processo

GESTIONE CASI DI EPIDEMIE INFETTIVE



Definizione delle 
procedure 

STABILIRE
la modalità di comunicazione

e di gestione dei casi di epidemie infettive

DS, MC, 
Dipartimento 
Prevenzione 

ULSS

GESTIONE CASI DI EPIDEMIE INFETTIVE



Procedure proposte

1

A seguito della comunicazione da parte 
dell’ULSS, il DS organizza un incontro, 
con la presenza del RSPP, con il 
personale dell’ULSS incaricato al caso per 
conoscere il grado di diffusione, le classi 
coinvolte e la modalità di trasmissione 
della patologia. 

Definizione delle procedure



Procedure proposte

2

La segreteria, su indicazione del DS, 
trasmette all’ULSS le informazioni 
richieste (“movimenti” delle classi, 
nominativi e recapiti dei contatti tra il 
personale e gli allievi) 

Definizione delle procedure



Procedure proposte

3

Il DS convoca un incontro con 
l’ULSS, il personale, gli allievi e le 
famiglie per informare sul 
programma degli interventi.

Definizione delle procedure



Procedure proposte

4

Il DS trasmette la nota informativa, 
redatta dall’ULSS, per i genitori degli 
allievi minorenni coinvolti con la 
richiesta di dare il consenso al 
trattamento. 

Definizione delle procedure



Procedure proposte

5

Il RSPP, su indicazione del DS, 
supporta il personale ULSS 
nell’organizzazione degli interventi, 
con l’eventuale coinvolgimento del 
coordinatore PS 

Definizione delle procedure



Procedure proposte

6

Il DS organizza la 
restituzione da parte 
dell’ULSS dei dati alle 
persone coinvolte 

Definizione delle procedure



Procedure proposte

7

Il RSPP aggiorna il 
DVR sulla base 
dell’evento 

Definizione delle procedure



Procedure proposte

8

Il RSPP introduce 
eventuali misure 
organizzative e igieniche 
di prevenzione su 
indicazione dell’ULSS 

Definizione delle procedure



Informazione del 
personale, degli allievi e 
delle famiglie 

INFORMARE

delle procedure il Consiglio d’Istituto 

GESTIONE CASI DI EPIDEMIE INFETTIVE



Formalizzazione del piano 

INSERIRE
le procedure nel piano di gestione

della sicurezza della scuola 
DS

GESTIONE CASI DI EPIDEMIE INFETTIVE



Monitoraggio e 
valutazione delle 
procedure 

VALUTARE 
l’efficienza delle procedure

+
APPORTARE

eventuali correzioni

GESTIONE CASI DI EPIDEMIE INFETTIVE
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