
Informazione preliminare ai lavoratori della scuola sul rischio 
lavorativo associato al COVID19. 

Il SARS-CoV-2, così denominato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV), è il virus che, arrivato dalla Cina, si sta diffondendo in tutto il mondo e che lo stesso 
ente ha classificato come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae. 

La malattia provocata dal nuovo coronavirus è la “COVID-19” (nome che è ormai utilizzato 
per identificare lo stesso virus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease 
“patologia” e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). 

Ovviamente, i rischi lavorativi associati a tale pericolo, si concentrano nei luoghi di sosta o 
transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate 
a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro, in 
particolar modo alle scuole, sia direttamente che indirettamente.    

In materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, il DLgs 81/2008 già individua la famiglia 
dei virus Coronaviridae, che appartengono agli “agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato 
XLVI dello stesso decreto”. 

In seguito, ci soffermeremo in particolare sui temi relativi alla necessità della nuova 
valutazione del rischio in ambito scolastico e all’uso generico dei dispositivi di protezione 
individuale. Si sottolinea che le seguenti informazioni non sono espressamente indirizzate 
esclusivamente ai lavoratori della scuola (dirigenti, docenti ed educatori, personale tecnico-
amministrativo e collaboratori scolastici), ma anche ai discenti, sia per il ruolo che la scuola 
ha nella loro formazione di cittadini, sia per il loro futuro inserimento al mondo del lavoro. 
Comunque, in alcuni casi, gli stessi studenti sono equiparati dalla normativa a lavoratori 
dipendenti, e come tali vanno anch’essi tutelati. 

Per maggior informazione e dettagli in merito, si può far riferimento al documento 
dell’Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS) dal titolo “ Vademecum 
per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo” , curato da Elena Chiefa, 
Francesco Santi e Mario Stigliano, e che è presentato nella versione 1.5 aggiornata al 1 marzo 
2020. 

Le scuole in generale rappresentano ambienti di lavoro in cui l’esposizione all’agente 
biologico è di tipo generico (come attività industriali, civili, terziario, grande e piccola 
distribuzione, attività commerciali, della ristorazione, trasporti, etc…)., e pertanto non 
rientrano in quelle relative al rischio specifico (ad esempio ambito sanitario, pronto 
soccorso, reparti malattie infettive, addetti alla sicurezza aereportuale, addetti delle forze 
dell’ordine in aree oggetto di focolai, addetti dei laboratori di analisi, …).  

Infatti, negli ambienti scolastici, il rischio biologico associato alla presenza del virus in 
questione, non può essere considerato un rischio professionale in quanto esso non 
determina un innalzamento dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione. 

https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/coronavirus-quali-sono-le-nuove-misure-di-AR-19872/
https://talk.ictvonline.org/
https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/nuovo-coronavirus-covid19/
https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/aias-un-vademecum-per-la-gestione-del-rischio-iNews1-1654.php
https://www.puntosicuro.it/archivio-news-brevi/aias-un-vademecum-per-la-gestione-del-rischio-iNews1-1654.php


Inoltre siamo di fronte a un rischio esogeno perché non nasce all’interno dell’organizzazione 
aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alla mansione espletata ed 
alla relativa attività lavorativa. 

Pertanto, nelle strutture scolastiche, il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico), ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e avrà riportato le risultanze nel 
documento di valutazione (DVR) in una sezione per il cosiddetto Rischio Biologico Generico. 
Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di 
appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita 
privata. Per questo, il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione, in quanto non 
è legato direttamente all’attività lavorativa e ai rischi della mansione. Per questi motivi, si 
ritiene che in questo caso il Datore di Lavoro non avrebbe l’obbligo di aggiornare il DVR; 
ovviamente ciò non vuol dire che le scuole non debbano preoccuparsi del problema, 
quantomeno, per quanto concerne l’art. 18 comma 1, lett. i del D. Lgs. n° 81/2008, 
riguardante gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro. 

Data però la momentanea situazione di emergenza sociale e globale, è  auspicabile che il 
Datore di Lavoro consideri un’integrazione al DVR (Rischio Biologico) inserendo il ‘nuovo’ 
agente biologico COVID-19, che, per quanto specificato precedentemente, deve essere 
valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO. L’esposizione al COVID-19 dal punto di vista 
del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analoga ad 
esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l’agente 
biologico CoVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di 
lavoro che è caratteristica dell’ambiente scolastico. 

Il Datore di Lavoro quindi dovrà quindi: 

 adottare le procedure di Prevenzione del Rischio Biologico Generico stabilite 
unitamente con il R.S.P.P. e il relativo Servizio di Prevenzione e Protezione, in 
collaborazione con il Medico Competente (se nominato) e il R.L.S; 

 integrarle emanando eventualmente una ulteriore serie di disposizioni volte a ridurre 
la possibilità di contagio per il proprio personale e per i discenti, seguendo le 
indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie; 

 verificare contemporaneamente l’attuazione delle stesse con comportamenti 
corretti dei lavoratori e studenti, basati su un sistema organico di informazione e 
formazione sulla Gestione del Rischio Biologico Generico. 

Vediamo un esempio di quali possano essere tali disposizioni, imposte anche da normative 
nazionali e /o locali: 

 raccomandare al proprio personale di non effettuare trasferte internazionali e 

nazionali, e/o viaggi in aree particolarmente a rischio, con l’unica eccezione di quelle 

indispensabili per garantire la continuità operativa aziendale; 

https://www.puntosicuro.it/privacy-C-89/protezione-da-infezioni-covid19-protezione-dei-AR-19866/
https://www.puntosicuro.it/interviste-inchieste-C-117/perche-gli-operatori-sanitari-sono-stati-AR-19865/


 sospendere i corsi di formazione e gli eventi aziendali, nonché la partecipazione a 

convegni o ad altri eventi esterni; 

 effettuare le riunioni aziendali di lavoro in videoconferenza, limitando il più possibile 

quelle con partecipazione fisica diretta; 

 svolgere attività lavorativa svolta in modalità smart working e/o didattica a distanza 

tra docenti e studenti; 

 intensificare, mediante l’impiego di prodotti efficaci, le attività di sanificazione e 

igienizzazione dei luoghi di aggregazione e transito di personale e dei discenti.; 

 installare, in prossimità della mensa (se presente) e dei distributori di bevande e 

snack, distributori di gel igienizzanti per mani; 

 dotare il personale di idonei equipaggiamenti protettivi (mascherine e guanti 

monouso); 

 attuare le seguenti misure di igiene per evitare le infezioni delle vie respiratorie sia 

sul posto di lavoro, che nell’ambito familiare: 

o lavarsi le mani; 

o coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce; 

o cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati; 

o porre particolare attenzione all’igiene delle superfici; 

o evitare contatti stretti con persone con sintomi simil-influenzali; 

 informare tempestivamente l’azienda qualora si avesse il sospetto di essere entrati 

in contatto, anche indirettamente, con persone che manifestino i sintomi di infezione 

respiratoria (febbre, tosse, difficoltà respiratorie); 

 nel caso in cui si fosse affetti da sindrome influenzale rimanere a casa e consultare il 

medico di famiglia attenendosi a quanto previsto dalle Autorità Sanitarie; 

 nel caso di sindrome influenzale con conclamate difficoltà respiratorie, non recarsi al 

Pronto Soccorso ma chiamare il numero emergenza 112 e seguirne le istruzioni; 

 tenersi aggiornati consultando periodicamente i siti del Ministero della Salute e 

dell’Assessorato alla Sanità della propria Regione nonché del proprio comune di 

residenza. 

Questo elenco di misure organizzative e procedurali, volte a prevenire il contagio e la 
diffusione dello stesso, sono quelle diffuse dalle Autorità Sanitarie. Si ritiene che la loro 
concreta applicazione, in ambiente scolastico, sia sufficiente per soddisfare quanto richiesto 
per ridurre al minimo la possibilità di contagio. 

In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e 
garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 



Il protocollo è stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 
2020.  

Tra le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori riportate dal decreto, è stata data 
grande importanza all’informazione, per la quale è prevista la consegna e/o affissione 
di depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. Tra 
le informazioni: 

 L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) 
o altri sintomi influenzali vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare 
il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

 L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 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, etc. 

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel 
fare accesso in azienda. In particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare 
le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

 L'impegno a 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. 

Le disposizioni delle Autorità riguardano anche: 

 Le modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda 

 Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori 

 Pulizia e sanificazione in azienda  

 Precauzioni igieniche personali 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande 
e/o snack, etc.) 

 Gestione dell’ingresso-uscita dei lavoratori 

 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  

 Gestione di un caso sintomatico in azienda 

 Medico competente e RLS 

 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916&articolo=16
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73916


Contemporaneamente all’adozione delle procedure di prevenzione, la scelta della tipologia 
dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare nell’ambiente lavorativo, anche se non 
espressamente individuati in fase di redazione del DVR, dovrà essere conforme a quanto 
prescritto dalle disposizioni normative vigenti, così come il loro utilizzo in azienda e fuori. 
Anche se non espressamente dichiarato, la formazione e l’informazione dei lavoratori sul 
loro corretto ed idoneo utilizzo dei DPI è consigliabile che venga effettuata da parte del 
Datore di lavoro. 

Alla data odierna, in piena fase 2, le disposizioni normative per la Regione Lazio, relative 
all’utilizzo dei DPI, prevedono che la mascherina, sarà obbligatoria non solo a bordo dei 
mezzi pubblici e all'interno dei luoghi chiusi (compresi gli edifici scolastici), ma anche 
all’aperto “quando si parla o ci si intrattiene con altre persone e comunque sempre nel 
rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.  

Si rimanda al vademecum consigliato per la descrizione dettagliatamente delle varie 
tipologie di DPI esistenti, con riferimento particolare all’art. 74 e 77 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., normalmente utilizzati in ambienti di lavoro con rischio biologico specifico e non 
riguardanti espressamente l’ambiente scolastico. 

 12 Maggio 2020 

A CURA DEL SPP DELL’ISTITUTO 

 

AIAS, “ Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo”, Vers. 1.5 
-aggiornata al 1 marzo 2020, a cura di  Elena Chiefa (Avvocato specializzata in Diritto del 
Lavoro e Risk Managment Sanitario), Francesco Santi (Ingegnere esperto in Sicurezza sul 
Lavoro, Presidente Nazionale AIAS) e Mario Stigliano (Ingegnere esperto in Sicurezza sul 
Lavoro, membro dell’EU-OSHA e della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di 
Taranto) (formato PDF, 3.46 MB). 

Scarica la normativa di riferimento: 

http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa 

Covid19 Sicurezza dei lavoratori 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italia
no&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

FAQ - Covid-19, domande e risposte 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=ital
iano 

https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/200301_Vademecum_Aias_coronavirus_vers1_5.pdf
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228&lingua=italiano

