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Elenco delle più importanti disposizioni di legge e delle norme di riferimento: 
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 

• Decreto legge N. 34 del19.05.2020  

• Legge Provinciale N. 4 del 8. Maggio 2020  

• Circolare del Direttore Generale N. 7 del 24.03.2020 – Procedura in caso di persona risultata positiva 
al test Covid-19 

• Circolare del Direttore generale N. 8 del 25.03.2020– Misure di contenimento Covid-19 

• Circolare del Direttore generale N. 10 del 15.05.2020 e lettere del Direttore generale ai consegnatari 
degli edifici del 26.05.2020 come supporto a questa circolare – Fase 2 

• Circolare del Direttore generale N. 15 del 19.06.2020 – Aggiornamento dell'allegato A della L.P 
4/2020  

• Circolare del Direttore generale N. 16 del 26.06.2020 – Fase 3 

• Per l'utilizzo dei sistemi di aerazione è stato preso come riferimento il „Rapporto ISS Covid-19, 
n.5/2020“ (Istituto Superiore di Sanità). 

• Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

• Verbale completo CTS n. 82 del 28-05-2020  

• Verbale completo CTS n. 90 del 22-06-2020 

• Verbale completo CTS n. 94 del 07-07-2020 

• Rapporto ISS COVID-19 n. 19-2020 Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi 

 

 

Misure generali di igiene e sicurezza 
 

Misure di protezione generali: 

• Mantenere una distanza minima di 1 m tra le persone, altrimenti indossare una protezione delle 
vie respiratorie. 

• Sono da evitare gli assembramenti; in particolare negli uffici amministrativi e nelle sale riunioni 
nel caso le superfici siano superiori a 50 m2, segue la regola del 1/5 (1 persona ogni 5m²). 

• Fornire un numero sufficiente di dispenser di disinfettanti per le mani in tutto l'edificio (anche 
nelle classi). 

• Pulizia accurata e regolare (più volte al giorno) delle mani con acqua e sapone o soluzioni di 
acqua e alcol, vedere la procedura "Lavaggio corretto delle mani", ad es: 
o prima e dopo aver mangiato, 
o prima e dopo essere andati al bagno, 
o dopo essersi sporcati o dopo una possibile contaminazione 
o prima e dopo le attività nei laboratori e nelle officine 
o dopo aver tossito o starnutito (osservare l’opuscolo che spiega come starnutire) 
o prima e dopo la pulizia o lo smaltimento degli escrementi corporei (ad es. vomito, 

escrementi, sangue, muco, ecc.)  
o prima e dopo la cura della ferita 

• Evitare di toccare bocca, naso e occhi con le mani 

• Evitare il contatto ravvicinato con persone affette da infezioni acute delle vie respiratorie 

• Evitare abbracci e strette di mano 

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto diretto delle mani con le secrezioni 
respiratorie e concludere lavandosi le mani. 

• Preferire l'uso di piattaforme digitali o di mezzi di comunicazione. 

• Durante il tragitto verso il lavoro, gli utenti del trasporto pubblico devono attuare le regole di 
comportamento specificate. Le stesse istruzioni valgono anche per i turni di lavoro e i servizi sul 
campo 

• Il dipendente che utilizza un'auto a noleggio o un'auto di servizio deve arieggiarla 
accuratamente prima dell'uso e disinfettare accuratamente i punti di contatto. Se nel veicolo è 
presente più di una persona, tutti i presenti devono indossare una protezione per le vie 
respiratorie. 

 
 
 

Misure di protezione sul posto di lavoro: 
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• In caso di sintomi di infezioni respiratorie acute come raffreddore, tosse o altri sintomi tipici di 
Covid-19 (ad es. perdita dell'olfatto e del gusto, mal di gola), il collaboratore deve rimanere nel 
proprio domicilio, indipendentemente dall'aumento della temperatura corporea, evitare contatti 
sociali e contattare il medico di base. 

• Dipendenti che sono in quarantena ordinata in via ufficiale o che risultano positivi al tampone 
COVID-19 devono rimanere presso il proprio domicilio.  

• Dipendenti, che hanno avuto negli ultimi 14 giorni stretti contatti (= a meno di un metro di 
distanza e per un periodo prolungato) con persone risultate positive al COVID-19 devono 
rimanere presso il proprio domicilio. 

• Interrompere immediatamente ogni contatto con persone che mostrano sintomi di raffreddore o 
malattia (ad es. tosse o raffreddore), allontanatevi e segnalatelo al vostro preposto. 

• Affiggere la segnaletica relativa a Covid-19 in tutta l'area della scuola (ad es. lavarsi 
correttamente le mani, usare singolarmente l'ascensore, diversificare ingressi e uscite, 
mantenere una distanza minima di 1m, ecc.) 

• Ventilare i locali utilizzati frequentemente e in maniera esaustiva (le finestre devono essere 
aperte il più spesso possibile). Ove possibile, impostare la ventilazione automatica su 
funzionamento continuo. 

 
Soggetti fragili 

• Persone particolarmente a rischio: 
Dipendenti che soffrono di malattie gravi come ad esempio grave deficienza immunitaria, grave 
malattia polmonare cronica, gravi malattie cardiovascolari croniche, gravi malattie metaboliche, 
gravi malattie renali, gravi malattie neurologiche, cancro avanzato e trattamenti 
immunosoppressivi o dipendenti con patologie e terapie/cure particolari, devono segnalarlo al 
proprio preposto. 
Se ritenuto necessario, è possibile consultare il medico del lavoro ottenendo i certificati medici 
(con diagnosi e trattamento) dal medico di base o dallo specialista curante. Sono validi solo i 
certificati degli ultimi sei mesi! Il medico competente valuterà quindi lo stato di salute del 
dipendente e le attività da svolgere sulla base dei documenti presentati ed emetterà un parere 
specifico, vedi D.L.gs. 81/2008, art. 41, punto 6 (vedi modulo sul sito web del Servizio di 
prevenzione e protezione) 

• Lavoratrici in gravidanza: 
- La gravidanza può essere un fattore di rischio per le infezioni delle vie respiratorie con 

possibili gravi complicazioni. Quindi, se vengono rilevati sintomi di malattie respiratorie, 
contattate immediatamente il vostro medico di base o il ginecologo. 

- Per le lavoratrici in gravidanza, viene mantenuta la normale procedura (vedi MOD V - 
Checkliste - Gestanti; Risk V) 

 
Ulteriori misure di protezione relative all'edificio  

• Quando si accede all'edificio, si deve indossare una protezione delle vie respiratorie e 
disinfettarsi le mani (o lavarsi con acqua e sapone) presso l’ingresso. 

• Ove possibile, utilizzare percorsi separati per entrare e uscire dall'edificio; l'entrata e l'uscita 
devono essere chiaramente segnalate, soprattutto per le palestre, aree d'esercizio, i laboratori, 
le officine, i laboratori, le sale riunioni, ecc. 

• Negli spazi aperti segnalare le aree dove i gruppi di studenti sostano prima di entrare a scuola.  

• Indossare sempre le protezioni per le vie respiratorieLe uscite di emergenza esistenti possono 
anche utilizzate come ingressi e uscite (secondo la dichiarazione dell'ufficio prevenzione incendi 
del 06.07.2020). 

• L'ascensore può essere utilizzato solo singolarmente, ad eccezione delle persone che 
necessitano di assistenza, nel qual caso tutti i presenti devono indossare una protezione per le 
vie respiratorie. 

• Tutte le persone che si muovono nell'edificio (ad es. nel corridoio, nelle scale o nell'area 
d'ingresso) devono indossare la protezione per le vie respiratorie. 

• Dipendenti che condividono lo stesso posto di lavoro con altre persone (ad esempio sportelli o 
postazioni di lavoro degli uscieri) devono disinfettare il posto di lavoro (ad esempio la scrivania, 
tastiera, mouse, telefono) prima di iniziare a lavorare. 

• Alla macchina del caffè o snack possono trattenersi contemporaneamente al massimo due 
persone, rispettando la distanza interpersonale prescritta. 

• Presso la stampante può essere presente al massimo una persona alla volta. 

• Alle persone esterne (ad esempio clienti ) deve essere misurata la temperatura corporea: 
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- Se la temperatura corporea è superiore ai 37,5 °C, devono essere effettuate altre due 
misurazioni consecutive. 

- Se viene confermata una temperatura corporea superiore a 37,5°C, ai visitatori sarà negato 
l'accesso all'edificio o all'interno. Si consiglia all'interessato di andare direttamente a casa, 
di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare immediatamente il proprio medico di base. 

- La temperatura corporea non verrà registrata. 
 

Riscaldamento, condizionamento e ventilazione (naturale e meccanica) 

• Fornire istruzioni adeguate per una buona ventilazione in modo che l'apporto di aria fresca 
aumenti il più possibile aprendo finestre e porte. 

• Mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria (sia gli impianti di trattamento d’aria UTA o 
quelli a unità di ventilazione meccanica controllata VMC) degli impianti di ventilazione 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 oppure due ore prima dell’apertura o ingresso dei lavoratori e proseguire per 
altre due ore dopo la chiusura / non utilizzo dell’edificio. 

• Le griglie di ventilazione dell'impianto devono essere mantenute libere da piante, tendaggi o 
altri oggetti. 

• Ove possibile, diminuire al massimo la funzione di ricircolo dell’aria. 

• Sostituire, ove possibile, i pacchi filtranti degli impianti di ventilazione con altri più efficienti. 

• Programmare una pulizia dei filtri, della batteria di scambio termico e delle bacinelle di raccolta 
della condensa ogni 4 settimane. 

• Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento vengono messi in funzione solo dopo una 
specifica pulizia/disinfezione. Ciò è garantito dalla rispettiva amministrazione (Comune, Ufficio 
manutenzione della Provincia Autonoma di Bolzano). 

 
Istruzione e formazione 
Per garantire la formazione, tutti i dipendenti devono frequentare un corso sui rischi associati alle 
emergenze epidemiologiche e all'uso dei DPI. Il corso è stato messo a disposizione dall'Ufficio per lo 
Sviluppo del Personale sulla piattaforma di apprendimento Copernicus. 

 
Informazioni al personale, agli alunni e ai genitori 
Il CTS ribadisce che la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario 
titolo operante è rappresentato da: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti; 

• non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive a Covid-19, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. 

 
Informazioni a soggetti esterni (ad es. fornitori, rappresentanti, tecnici della manutenzione, ecc.) 
Le persone esterne devono essere informate in modo appropriato, sulle regole di comportamento e 
sulle misure di igiene e sicurezza. 
 
Viaggi d‘istruzione: 
Fino a nuova comunicazione, non è possibile effettuare escursioni. 
 
Comportamento in caso di sospetto contagio: 

Alunni / Studenti : 

• Se durante il giorno un alunno /studente mostra o sviluppa sintomi di raffreddore o di malattia, 
deve essere immediatamente isolato dal gruppo/classe e sorvegliato separatamente. 
L'insegnante e lo alunno /studente devono mantenere una distanza di sicurezza minima di 1m 
e indossare la protezione per le vie respiratorie. I genitori devono essere informati in modo da 
poterlo ritirare da scuola il prima possibile. 

• Seguire la procedura prevista: 
- Il responsabile/preposto in aula deve contattare il medico di base (per telefono), che decide poi 

la procedura successiva da attuare (ad es. segnalazione al servizio medico, richiesta di un test, 
quarantena, ecc.). 

- La visita al pronto soccorso dovrebbe essere evitata. 
- Ulteriori esami o decisioni vengono prese su ordine del pediatra o del medico di base o 

dell’Azieda Sanitaria. 
- Rispettare i provvedimenti delle autorità sanitarie 
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• Se un alunno/studente malato soffre di gravi difficoltà respiratorie, deve essere attivata la 
chiamata di emergenza al 112 e i sintomi devono essere descritti in dettaglio. 

 
Personale: 

• Se il personale sviluppa o mostra sintomi durante il lavoro, deve allontanarsi dal gruppo/classe 
o dagli altri collaboratori. L'interessato deve indossare la mascherina chirurgica con effetto 
immediato e trasferirsi immediatamente al proprio domicilio. 

• Seguire la procedura prevista: 
- La persona malata deve contattare il medico di base (per telefono), che decide poi la procedura 

successiva da attuare (ad es. segnalazione al all’Azieda Sanitaria, richiesta di un test, 
quarantena, ecc.). 

- La visita al pronto soccorso dovrebbe essere evitata. 
- Ulteriori esami o decisioni vengono prese su ordine del medico di base o dall’Azieda Sanitaria. 

Rispettare i provvedimenti delle autorità sanitarie 

• Se il dipendente malato, soffre di gravi difficoltà respiratorie, è necessario attivare la chiamata 
d'emergenza al 112, con una descrizione dettagliata dei sintomi. 

 
Il personale ausiliario della scuola provvederà, alla pulizia e alla disinfezione dell'aula utilizzata e del 
materiale didattico dopo che l’alunno / studente è stato prelevato o quando l'insegnante interessato se 
ne va, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. 

 
Gestione di un caso confermato (Covid-19 positivo) 

• Se un lavoratore o un l’alunno / studente risulta positivo al COVID-19 o ha avuto uno stretto 
contatto con una persona risultata positiva, non potrà accedere alla scuola. 

• Gli alunni / studenti che sono risultati positivi al test devono segnalare immediatamente la loro 
malattia alla Direzione della scuola. 

• In questo caso, devono essere seguite anche le istruzioni dell’Azienda Sanitaria. 

• In collaborazione con la Direzione scolastica responsabile e il servizio di igiene dell’Azienda 
Sanitaria, vengono avviate e attuate le misure necessarie (ad es. disinfezione dei locali 
interessati, eventuale chiusura di una classe, informazione dei genitori, ecc.) e introdotta e 
messa in atto, una nuova procedura di comportamento. 

• La notifica del risultato positivo del test viene inviata dal servizio di igiene dell’Azienda Sanitaria 
alla Direzione della scuola. 

• Il diretto interessato (lavoratore o alunno / studente) non può tornare a scuola fino alla fine della 
quarantena ufficialmente disposta (servono due risultati negativi del test effettuato). 

• I collaboratori per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero devono sottoporsi alla visita 
di medicina del lavoro ai sensi della D.L.gs 81/2008, art. 41 comma. 2 lettera e-ter, 
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia e dal gruppo di rischio. 

• l lavoratori che riprendono il lavoro dopo la quarantena (Covid-19 positivo) devono, prima di 
riprendere il lavoro presentare al Direttore della scuola un certificato del medico di fiducia.. 

 
Contatti del Servizio sanitario: 
In caso di dubbi o di domande urgenti, il dirigente della scuola o l'amministrazione della scuola possono 
contattare il numero del servizio di sorveglianza Covid-19 :  
Numero di telefono: 337 142 27 07 
E-Mail coronavirus@sabes.it 
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Servizio al pubblico, servizio di sportello nelle segreterie e lavori d'ufficio 
 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

 
Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) – Lavoratori, 
Clienti / Cittadini che 

necessitano di servizio al 
pubblico 

 

• Applicare le marcature sul pavimento per 
garantire la distanza di 1 m 

• Definire le misure organizzative: 
o ingresso scaglionato dei lavoratori 
o rotazione/turnazione dei lavoratori 

• Dare istruzione per chiarire in anticipo 
eventuali domande al telefono in modo che 
il contatto con il cliente avvenga solo se 
necessario e il più breve possibile. 

• Fornire DPI (protezione delle vie  
respiratorie) 

Contatto con superfici 
contaminate 

• Dare istruzioni di utilizzare solo la propria 
postazione di lavoro, se ciò non è possibile, 
di disinfettare la postazione di lavoro " 
temporanea" prima e dopo l'uso. 

• Ottenere la documentazione necessaria via 
e-mail o altri mezzi elettronici e se possibile 
non scambiarsela personalmente. 

• Dare istruzioni per gestire con estrema 
cautela la documentazione che deve essere 
scambiata in loco: 
o In caso di scambio di documenti, 

assicurarsi che venga rispettata la 
distanza minima di 1 m. 

• Dare istruzioni per utilizzare esclusivamente 
i propri strumenti di scrittura (ad es. penne a 
sfera) e mai quelli di altre persone presenti. 

• Per il servizio allo sportello e il contatto con 
il cliente, fornire disinfettante per la 
disinfezione delle superfici e provvedere 
alla regolare pulizia. 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) – Lavoratori, 
Clienti / Cittadini che 

necessitano di servizio al 
pubblico 

 

• Definire le misure organizzative: 
o ingresso scaglionato  
o rotazione/turnazione  

• Utilizzare solo la propria postazione di 
lavoro o, se ciò non è possibile, di 
disinfettare la postazione di lavoro " 
temporanea" prima e dopo l'uso. 

• Non ricevere clienti/cittadini senza 
protezione per le vie respiratorie. 

• Utilizzare le barriere fisiche esistenti che 
garantiscono la distanza minima, non 
spostarle e richiedere ai clienti di rispettarle. 

P
R

O
T

. 251100 IC
 M

erano II 31.07.2020 1132 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

aria A
ngela M

adera, eb85fa  – S
eite/pag. 7/52



Valutazione del rischio per il contenimento di Covid-19 per il settore scolastico 

Documento di valutazione dei rischi - Articolo 28 D.L.gs. 
81/2008 

RISK IV 
Valutazione delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di 

protezione individuale e delle attività svolte 

Pagina 8/52 

 

• Chiarire in anticipo eventuali domande al 
telefono in modo che il contatto con il cliente 
avvenga solo se necessario e il più breve 
possibile. 

• Utilizzare DPI (protezione delle vie  
respiratorie) 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contatto con superfici 

contaminate 

• Ottenere la documentazione necessaria per 
e-mail o altri mezzi elettronici, non 
scambiarla. 

• La documentazione che non può essere 
inviata per via elettronica, nel caso in cui 
non sia necessario un incontro con il 
personale, deve essere consegnata al 
personale ausiliario nella portineria. 

• Gestire con estrema cautela la 
documentazione che deve essere 
scambiata in loco: 
o In caso di scambio di documenti, 

assicurarsi che venga rispettata la 
distanza minima di 1 m e venga 
rispettata questa procedura: prima di 
impossessarsi del materiale: 
consegnare i materiali, allontanare la 
persona, ritirare i materiali. 

• Utilizzare esclusivamente i propri strumenti 
di scrittura (ad es. penne a sfera) e mai 
quelli di altre persone presenti 

• Utilizzare il disinfettante appropriato per la 
disinfezione delle superfici e provvedere 
alla regolare pulizia (ad es. tavoli, braccioli, 
pareti in plexiglas, maniglie di porte e 
finestre) 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 

 

Permanenza nelle aule - Attività didattica 
 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) Persone 
(lavoratori, insegnanti, alunni) 

 

• Dare istruzione che ognuno utilizzi il proprio 
banco di scuola, se ciò non è possibile, 
pulirlo o disinfettarlo quando avviene il 
cambio di studente/alunno 

• Dare istruzione per la pulizia della cattedra 
e delle relative attrezzature di lavoro dopo il 
cambio del personale 

• Fornire DPI (maschera chirurgica facciale) 
agli insegnanti. 

• Dare istruzione che i genitori o altri estranei 
non possono accedere, o solo 
limitatamente, alle aule. 

• Individuare ulteriori aule, anche all'esterno 
dell'edificio scolastico, se necessario, nel 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
igiene e sicurezza sul posto di lavoro (ad es. 
aule di associazioni, locali pubblici 
dell'amministrazione comunale, ecc.) 

• Dare istruzione affinché le attività si 
svolgano, se possibile, all'aperto. 

• Dare istruzione per evitare il lavoro di 
gruppo e dare la precedenza al lavoro 
individuale. 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) Persone 
(insegnanti, alunii/studenti/ 

personale sanitario ) 
Lezioni in Ospedale 

• L'organizzazione dell'attività didattica in 
ospedale sarà curata dal direttore della 
scuola in collaborazione con il direttore 
sanitario, tenendo conto di tutti i protocolli di 
sicurezza previsti. 

• Dare istruzione che la realizzazione delle 
attività didattiche e la loro continuazione per 
l'alunno malato avvenga solo in 
consultazione con la famiglia e con il medico 
curante. 

• Lo stato di salute dello studente e le misure 
di prevenzione e protezione del servizio 
medico o dell'ospedale devono essere 
prese in considerazione e rispettate. 

Contatto con superfici 
contaminate 

• Dare istruzione per l'elaborazione dei 
documenti in formato digitale, se possibile. 
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• Dare istruzione che i documenti e il 
materiale didattico che vengano forniti agli 
studenti o raccolti dall'insegnante (ad es. 
compiti a casa, test, ecc.) devono essere 
trattati con attenzione: 
Da trattare con attenzione il seguente 
passaggio: 
o In caso di scambio di documenti, 

assicurarsi che venga mantenuta la 
distanza minima di 1 m; in caso 
contrario, prescrivere l'uso di una 
protezione per le vie respiratorie. 
(ad es. compiti a casa, test, ecc.) 

• Dare istruzioni per l’utilizzo dei propri 
strumenti di scrittura (ad es. penna a sfera, 
ecc.) e non utilizzare mai quelli di altri 
compagni di classe, colleghi, ecc. 

Pulizia dei locali dopo l'uso 

• Dare istruzioni su come pulire o disinfettare 
i punti di contatto. (ad es. maniglie delle 
finestre, maniglie delle porte, sedie, banchi 
, cattedre, interruttori, corrimano, ecc.) 

 

Competenza: Lavoratore 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) Persone 
(lavoratori, insegnanti, alunni) 

 

• Rispettare le misure organizzative elaborate 
dalla direzione scolastica. 

• Utilizzare solo il proprio banco di scuola, se 
ciò non è possibile, pulirlo o disinfettarlo al 
momento del cambio. 

• Pulire la cattedra e le relative attrezzature di 
lavoro dopo il cambio del personale. 

• Utilizzare solo la propria postazione di 
lavoro,(per es. banco) se ciò non è 
possibile, disinfettare la postazione di lavoro 
" temporanea " prima e dopo l'uso. 

• I genitori o altri estranei non possono 
accedere, o solo limitatamente, alle aule. 

• Se necessario, devono essere utilizzate 
aule, anche all'esterno dell'edificio 
scolastico, nel rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di igiene e sicurezza sul 
posto di lavoro (ad es. aule di associazioni, 
locali pubblici dell'amministrazione 
comunale, ecc.) 

• Le attività dovrebbero svolgersi all'aperto, 
se possibile. 

• Le attività si devono svolgere nello stesso 
locale e sempre nello stesso luogo, se 
possibile. 

• I gruppi devono rimanere il più possibile 
stabili per la durata delle restrizioni imposte 
dall'emergenza SARS-COV-2. 

• Evitare il lavoro di gruppo e privilegiare il 
lavoro individuale. 

• Fornire DPI (mascherina chirurgica). 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) Persone 
(lavoratori, insegnanti, alunni) 

Lezioni in Ospedale 

• L'organizzazione dell'attività didattica in 
ospedale sarà curata dal direttore della 
scuola in collaborazione con il direttore 
sanitario, tenendo conto di tutti i protocolli di 
sicurezza previsti. 

• La realizzazione delle attività didattiche e la 
loro continuazione per l'alunno malato deve 
avvenire solo in consultazione con la 
famiglia e con il medico curante. 

• Lo stato di salute dello studente e le misure 
di prevenzione e protezione del servizio 
medico o dell'ospedale devono essere 
prese in considerazione e rispettate 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contatto con superfici 

contaminate 

• Elaborare i documenti in formato digitale, se 
possibile. 

• Trattare con attenzione i documenti e il 
materiale didattico che vengono forniti agli 
studenti o raccolti dall'insegnante (ad es. 
compiti a casa, test, ecc.): 
Da trattare con attenzione il seguente 
passaggio: 
o In caso di scambio di documenti, 

assicurarsi che venga mantenuta la 
distanza minima di 1 m; in caso 
contrario, prescrivere l'uso di una 
protezione per le vie respiratorie. 

• Utilizzare durante la lezione esclusivamente 
i propri strumenti di scrittura (ad es. penna a 
sfera, ecc.) e mai quelli di altri studenti, 
colleghi, ecc. 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico Pulizia dei locali dopo l'uso 

• Pulire o disinfettare i punti di contatto. (ad 
es. maniglie delle finestre, maniglie delle 
porte, sedie, banchi, cattedre, interruttori, 
corrimano, ecc.) 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Locali, composizione delle classi 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualment anche 

asintomatiche) (insegnanti, 
alnni/studenti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ridurre al minimo le dimensioni del gruppo 
o della classe (numero di studenti) 

• Le lezioni frontali possono essere svolte 
alternativamente anche in turni 

• Negli istituti d’istruzione secondaria di 
secondo grado è possibile impartire lezioni 
miste, nel senso che si può organizzare e 
proporre l’alternanza tra le lezioni frontali 
con quelle a distanza 

• Fornire istruzione che la composizione della 
classe (insegnante/studente) dovrebbe 
rimanere stabile, se possibile => gruppi 
invariati di persone 

• Fornire istruzione di mantenere il locale 
assegnato per la rispettiva classe e non 
spostarsi in un altro ambiente 

• Fornire istruzione per le aree comuni come 
Aula Magna, teatro, officine, sale PC, lezioni 
di musica, ecc.) tenendo conto del numero 
di persone presenti; la distanza 
interpersonale di almeno 1 m deve essere 
garantita in ogni momento. Questi locali 
devono anche essere arieggiati 
adeguatamente e regolarmente e devono 
essere puliti o disinfettati accuratamente da 
un altro gruppo di persone, prima di essere 
riusati. 

• Fornire istruzione che l'intero spazio 
disponibile della classe debba essere 
utilizzato al fine di sfruttarlo al meglio e di 
poter garantire la distanza minima 
prescritta. 

• Fornire nelle classi, banchi da lavoro singoli 
per gli studenti (un alunno/studente per 
banco di scuola). 

• Quando si posizionano i banchi, è 
necessario tenere conto anche delle vie di 
fuga e delle "vie di circolazione". I banchi 
nelle immediate vicinanze della porta 
devono essere posizionati in modo tale che 
vi sia sempre una distanza di sicurezza di 
almeno 1 m quando si entra e si esce. 

• Anche la posizione dei singoli banchi / sedie 
deve essere contrassegnata sul pavimento 
in modo che la disposizione corretta possa 
essere ripristinata immediatamente se la 
postazione viene spostata 
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Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualment anche 

asintomatiche) (insegnanti, 
alunni/studenti) 

• Si raccomanda che i singoli banchi siano 
disposti in più file e posizionati in modo da 
garantire la distanza interpersonale di 
almeno 1m a destra e a sinistra dei banchi 
vicini (distanza minima di 1m fra gli alunni 
tra le rime buccali). Questa distanza 
richiesta viene calcolata seduti al banco 
singolo (la "forma a ferro di cavallo" è 
sconsigliata). 

• La “zona interattiva“ comprende l’area tra 
l’insegnante (cattedra) e la prima fila di 
banchi e deve avere uno spazio idoneo di 
almeno 2 metri 

• Inoltrare le seguenti informazioni:  
o Non appena l’alunno/insegnante è 

in grado di mantenere una 
distanza interpersonale stabile e 
permanente di almeno 1 m in una 
stanza (ad es. da seduto), non è 
necessario indossare la 
protezione per le vie respiratorie. 

• Non appena l'insegnante/alunno è in 
movimento (ad es. camminando in classe, 
scambi tra alunni/insegnanti sotto 1m, ecc.) 
e quindi non può più garantire la distanza 
minima di 1m, la maschera deve essere 
indossata di nuovo (dall'insegnante; nel 
caso di una conversazione <1m anche 
l'allievo) 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualment anche 

asintomatiche) (insegnanti, 
alunni/studenti) 

 

• La dimensione del gruppo o della classe 
(numero di alunni) deve essere il più piccolo 
possibile 

• In alternativa, le lezioni frontali possono 
essere organizzate a rotazione. 

• Nelle scuole secondarie di secondo grado, 
l'insegnamento può essere organizzato e 
offerto anche in forma mista, cioè 
alternando l'insegnamento frontale e a 
distanza. 

• La composizione della classe (insegnante - 
alunno / studente) deve rimanere stabile se 
possibile => gruppi di persone costanti 

• Lo spazio assegnato ad ogni classe deve 
essere mantenuto e non deve essere 
modificato 

• Nelle sale comuni (es. Aula Magna, 
laboratori, sale PC, corsi di musica, ecc.) 
deve essere sempre garantita la distanza 
interpersonale di almeno 1m, tenendo conto 
del numero di persone presenti. Questi locali 
devono inoltre essere ampiamente e 
regolarmente aerati e puliti o disinfettati a 
fondo prima di essere utilizzati da un altro 
gruppo di persone. 
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Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) (insegnanti, 
alunni/ studenti) 

• L'intero spazio disponibile della classe deve 
essere utilizzato al fine di sfruttarlo al meglio 
e di garantire la distanza minima richiesta. 

• Nelle aule devono essere previsti banchi 
individuali per il lavoro degli alunni. 

• Per il posizionamento dei banchi si deve 
tener conto anche delle vie di fuga o delle 
"vie di traffico". I banchi nelle immediate 
vicinanze della porta devono essere 
posizionate in modo tale che la distanza di 
sicurezza di almeno 1m sia sempre 
garantita quando si entra e si esce dall'aula.  

• La posizione contrassegnata dei singoli 
banchi/sedie deve essere mantenuta in 
modo che la corretta disposizione possa 
essere immediatamente ripristinata in caso 
di un possibile spostamento. 

• Si raccomanda che i singoli banchi siano 
disposti in più file e posizionati in modo da 
garantire la distanza interpersonale di 
almeno 1m tra i vicini di destra e di sinistra 
(distanza minima di 1m fra gli alunni tra le 
rime buccali degli alunni;) (la "forma a ferro 
di cavallo" è sconsigliata) 

• La "zona interattiva" comprende l'area tra 
l'insegnante (cattedra) e la prima fila di 
banchi e deve essere di almeno 2m  

• Durante la permanenza nella "zona 
interattiva" (ad es. un alunno che svolge 
lavori sulla lavagna) deve essere mantenuta 
la distanza minima di 1 m dall'insegnante o 
in alternativa deve essere indossata la 
protezione per le vie respiratorie. 

• Non appena l'alunno/ studente -insegnante 
riesce a mantenere una distanza 
interpersonale stabile e permanente di 
almeno 1 m in una stanza (ad es. da 
seduto), non è necessario indossare il DPI 
(maschera chirurgica facciale) previsto 

• Non appena l'insegnante - l'alunno/ 
studente è in movimento (ad es. 
camminando in classe, scambio tra 
alunno/insegnante al di sotto di 1m, ecc.) e 
quindi non può più garantire la distanza 
minima di 1m, la mascherina deve essere 
indossata nuovamente (dall'insegnante; in 
caso di conversazione <1m anche l’alunno). 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

- informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Utilizzo Servizi sanitari /igienici 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con superfici 
contaminate e acqua 

contaminata all'interno dei 
servizi sanitari 

• Dare istruzione che, se possibile, ogni 
classe deve essere dotata di toilette e 
lavabo propri. Questi devono essere 
chiaramente contrassegnati 

• Fornire le seguenti istruzioni: 
o Lasciare le finestre aperte per la 

necessaria ventilazione o, se 
possibile, impostare la ventilazione 
automatica su funzionamento 
continuo 

o Accesso individuale ai servizi igienici 
o Lavarsi le mani prima e dopo l'uso 

della toilette 
o Chiudere il coperchio della toilette 

prima di usare lo sciacquone 
o Asciugare le mani con un tovagliolo 

di carta (non usare asciugamani 
elettrici) 

o Chiudere il rubinetto dell'acqua con il 
gomito o con un tovagliolo di carta 

Pulizia dei servizi/sanitari 

• Fornire istruzione per registrare la regolare 
pulizia dei locali nei programmi di pulizia 

• Fornire istruzione affinché il personale di 
pulizia / il personale ausiliario effettui una 
pulizia o una disinfezione accurata delle 
toilette e dei punti di contatto su base 
giornaliera e secondo le necessità  

• Almeno una volta al giorno la pulizia deve 
essere effettuata con disinfettante (secondo 
le “indicazioni dell' ISS”).  

• Fornire le schede di sicurezza dei prodotti 
chimici utilizzati per la pulizia 

• Fornire i DPI previsti nella scheda di 
sicurezza e fornire le istruzioni per il loro 
corretto utilizzo (ad es. occhiali di sicurezza, 
grembiule monouso). 

• Dare istruzione per una corretta pulizia 

• Dare istruzione per la ventilazione durante 
le attività di pulizia. 
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Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con superfici 
contaminate e acqua 

contaminata all'interno dei 
servizi sanitari 

• Dove possibile ogni classe dovrebbe essere 
dotata di toilette e lavabo propri, questi 
dovrebbero poi essere contrassegnati. 

• Rispettare le seguenti istruzioni: 
o Lasciare le finestre aperte per la 

necessaria ventilazione o, se 
possibile, impostare la ventilazione 
automatica su funzionamento 
continuo 

o Accesso individuale ai servizi 
igienici 

o Lavarsi le mani prima e dopo l'uso 
dei servizi igienici. 

o Chiudere il coperchio della toilette 
prima di usare lo sciacquone. 

o Asciugare le mani con un tovagliolo 
di carta (non usare asciugamani 
elettrici) 

o Chiudere il rubinetto dell'acqua con 
il gomito o con un tovagliolo di carta 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico Pulizia dei servizi sanitari 

• La pulizia regolare dei bagni e dei punti di 
contatto deve essere registrata nei piani di 
pulizia. 

• Il personale di pulizia/ausiliario garantisce 
una pulizia o una disinfezione accurata 
delle toilette e dei punti di contatto su base 
giornaliera e secondo le necessità. 

• La pulizia deve essere effettuata almeno 
una volta al giorno con disinfettante 
(secondo le "indicazioni dell'ISS"). 

• È necessario attenersi alle informazioni 
contenute nelle schede di sicurezza dei 
prodotti chimici utilizzati per la pulizia. 

• Utilizzare i DPI previsti nella scheda di 
sicurezza per lo scopo previsto (ad es. 
occhiali di sicurezza, grembiule monouso). 

• Eseguire la pulizia secondo le istruzioni di 
lavoro. 

• Ventilare durante l'attività di pulizia. 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Ricreazione 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) 
(alunni/studenti/collaboratori) 

• Dare istruzioni che quando si esce per la 
ricreazione e si entra nell'edificio scolastico 
dopo la ricreazione, si deve indossare una 
protezione per le vie respiratorie e le mani 
devono essere disinfettate (o lavate con 
acqua e sapone) nell'area d'ingresso 
dell'edificio scolastico. 

• Assegnare un'area separata alle diverse 
classi e contrassegnarla visibilmente. 

• Dare istruzioni affinché la ricreazione 
scolastica si svolga preferibilmente 
all'esterno. 

• Provvedere a scaglionare le ricreazioni 

• Nessuna mescolanza di classi nel cortile 
scolastico 

• Dare istruzioni per arieggiare 
adeguatamente i locali durante la 
ricreazione scolastica 

Contatto con superfici 
contaminate 

• Dare istruzioni per evitare l'uso di 
attrezzature da gioco durante le ricreazioni, 
oppure pulire con un disinfettante dopo 
ogni utilizzo 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) 
(alunni/studenti/collaboratori) 

• Quando si esce per la ricreazione e si entra 
nell'edificio scolastico indossare una 
protezione per vie respiratorie e disinfettare 
le mani nell'area d'ingresso dell'edificio 
scolastico (o lavarle con acqua e sapone). 

• Prendere in considerazione l'area 
assegnata e contrassegnata 

• Preferire le ricreazioni scolastiche all'aperto 

• Fare la ricreazione in orari scaglionati 

• Non mischiare le classi nel cortile della 
scuola durante la ricreazione 

• Utilizzare il DPI (maschera chirurgica 
facciale) fornito  

• Arieggiare accuratamente i locali durante la 
ricreazione scolastica 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contatto con superfici 

contaminate 

• Evitare l'uso di attrezzature da gioco 
durante le ricreazioni, oppure utilizzare 
disinfettanti per la disinfezione delle 
superfici e provvedere ad una regolare 
pulizia. 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Assemblee, Riunioni, Eventi e Incontri– Aula Magna 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) Persone -
studenti/insegnanti /genitori 

• Dare istruzione per dare la preferenza 
all'uso di piattaforme digitali o mezzi di 
comunicazione elettronici. 

• Dare istruzione per garantire una distanza di 
1 m tra le persone in tutte le situazioni (dal 
centro della sedia al centro della sedia). 

• Determinare la capacità massima della sala 
e comunicare/segnalare il limite esatto prima 
di entrare. 

• Nel caso di sedie mobili, indicare solo il 
numero di sedie corrispondente alla 
capacità massima indicata; inoltre, segnare 
la corretta posizione di queste sul pavimento 
in modo che possano essere ripristinate 
immediatamente dopo un eventuale turno 
(ad esempio, per la pulizia). 

• Nel caso di file fisse di sedie, dare istruzione 
per contrassegnare visibilmente le sedie non 
disponibili/utilizzabili (ad es. con un adesivo, 
un avviso, ecc.).  

• Dare istruzione che se la distanza minima di 
1m non può essere mantenuta in modo 
stabile e se non sono stati installati 
dispositivi di protezione alternativi 
(plexiglas), è necessario indossare la 
protezione per le vie respiratorie. 

• Dare istruzione che la distanza tra le file di 
sedie, da schienale a schienale, deve 
essere di almeno 80 cm.  

• Dare istruzione che in locali chiusi o in aree 
delimitate dove non sono previsti posti a 
sedere, l'accesso deve essere limitato 
osservando la regola del 1/5 per evitare una 
densità di persone troppo elevata. 

• Dare istruzione di tenere un elenco di dati 
rilevanti di soggetti esterni (nome, numero di 
telefono) con tutti i partecipanti. 

Contatto con superfici 
contaminate 

• Dare istruzione per disinfettare le superfici 
dopo l'uso quando I locali sono utilizzati da 
persone diverse (ad es. genitori, insegnanti). 

• Dare istruzione che, dopo l'uso dei locali 
scolastici interni da parte di associazioni/ 
persone esterne, questi locali devono 
essere accuratamente puliti o disinfettati (in 
particolare i punti di contatto: maniglie delle 
porte, maniglie delle finestre, pulsanti 
dell'ascensore, corrimano, schienali delle 
sedie) 
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Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) Persone -
studenti/insegnanti /genitori 

• Preferire l'utilizzo di piattaforme e mezzi di 
comunicazione digitali  

• Mantenere una distanza di 1 m tra le 
persone in tutte le situazioni (da un centro di 
seduta all'altro) 

• Mantenere la capacità massima nel locale 

• Utilizzare solo le sedie esistenti e tenere 
conto delle marcature sul pavimento in 
modo che possa essere ripristinato 
immediatamente dopo un eventuale 
spostamento (ad esempio per la pulizia). 

• Nel caso di file fisse di sedie, non utilizzare 
le sedie contrassegnate 

• Indossare una protezione per le vie 
respiratorie se la distanza minima di 1 m 
non può essere mantenuta in modo stabile 
e se non sono stati installati dispositivi di 
protezione alternativi (plexiglas). 

• Non cambiare le file di sedie 

• Osservare le restrizioni di accesso 
specificate 

• Conservare l'elenco con i dati rilevanti dei 
partecipanti esterni (nome, cognome, 
numero di telefono) 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Mittel 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contatto con superfici 

contaminate 

• Quando i locali sono utilizzati da persone 
diverse (ad es. genitori, insegnanti) 
disinfettare le superfici dopo l'uso 

• Dopo l'utilizzo dei locali interni scolastici da 
parte di associazioni/ persone esterne, 
questi devono essere accuratamente puliti o 
disinfettati (in particolare i punti di contatto: 
maniglie delle porte, maniglie delle finestre, 
pulsanti dell'ascensore, corrimani, schienali 
delle sedie). 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Lezioni di musica 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche) 
Insegnanti/alunni/studenti 

• Dare istruzione che nei cori (attività di canto) 
deve essere mantenuta una distanza 
minima di 1,5 metri 

• Dare istruzione che il direttore d'orchestra di 
un gruppo musicale, che si trova di fronte e 
rivolto al gruppo, deve mantenere una 
distanza di 3 metri.  Con la protezione della 
bocca è sufficiente 1,5 m   

• Dare istruzione che il rispettivo strumento 
può essere utilizzato da una sola persona  

• Dare istruzione che la pulizia deve essere 
fatta a casa prima e dopo la prova.  

• Dare istruzione che le distanze di sicurezza 
(nelle lezioni strumentali e vocali) e la 
direzione di esecuzione devono essere 
segnate con la segnaletica del pavimento 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
(eventualmente anche 

asintomatiche) 
Insegnanti/alunni/studenti 

• I cori (canto) devono mantenere una 
distanza minima di 1,5 m  

• Deve essere mantenuta una distanza di 3 m 
tra il direttore d'orchestra che si trova 
davanti al gruppo frontalmente. Con la 
protezione della bocca 1,5 m è sufficiente 

• Il rispettivo strumento può essere utilizzato 
da una sola persona  

• La pulizia dello strumento musicale viene 
effettuata a casa prima e dopo le prove  

• Devono essere rispettate le distanze di 
sicurezza (nelle lezioni strumentali e vocali) 
e la direzione di esecuzione (per i fiati e i 
cantanti), che sono contrassegnate dalla 
segnaletica del pavimento 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Accompagnamento un allievo/studente con disabilità 
 

Competenza: Datore di Lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 

(possibilmente asintomatiche) 
quando si accompagnano 

alunni / studenti con disabilità 

• Dare istruzioni affinché il collaboratore 
all’'integrazione e la famiglia o 
l'associazione e il medico 
dell'alunno/allievo disabile discutano 
insieme le misure organizzative. 

• È da evitare l'utilizzo di locali destinati 
esclusivamente all'accompagnamento di 
alunni/studenti con esigenze particolari per 
tutti gli alunni/studenti o altre attività. 

• Dare istruzione che il collaboratore 
all'integrazione che accompagna 
l'allievo/studente con disabilità deve 
indossare una mascherina chirurgica se la 
distanza interpersonale permanente di 
almeno 1m non può essere mantenuta (ad 
es. quando ci si muove nella stanza; 
contatto fisico diretto).  

• Dare istruzione che, se necessario (ad es. 
comportamento aggressivo o a seconda 
della disabilità dell'allievo/studente), può 
essere necessario indossare ulteriori DPI 
(ad es. occhiali di sicurezza, visiera, guanti 
protettivi, grembiule monouso). Questi DPI 
aggiuntivi devono poi essere messi a 
disposizione 

• Fornire istruzione affinché, quando si 
accompagna uno studente con problemi di 
udito, la visiera facciale possa essere 
indossata senza la protezione per le vie 
respiratorie. 

• Fornire istruzione che gli studenti non 
siano tenuti a indossare una protezione 
per la bocca e il naso se ciò non è 
compatibile con la loro disabilità. 

 

Competenza : Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 

(possibilmente senza sintomi) 
quando si accompagnano 

alunni / studenti con disabilità 

• Il collaboratore all'integrazione e la 
famiglia o l'associazione e il medico 
dell'allievo/studente con disabilità 
discutono insieme le misure organizzative. 

• È da evitare l'utilizzo di locali destinati 
esclusivamente all'accompagnamento di 
alunni/studenti con esigenze particolari per 
tutti gli alunni/studenti o altre attività. 
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• Il collaboratore all'integrazione che 
accompagna l'allievo/studente con 
disabilità deve indossare una mascherina 
chirurgica se la distanza interpersonale 
permanente di almeno 1m non può essere 
mantenuta (ad es. quando si muove nella 
stanza; contatto fisico diretto). 

• Se necessario (ad es. comportamento 
aggressivo o a seconda della disabilità 
dell'allievo/studente) può essere 
necessario indossare ulteriori DPI (ad es. 
occhiali di sicurezza, visiera, guanti 
protettivi, grembiule monouso). 

• Quando si accompagna un 
allievo/studente con problemi di udito, la 
visiera per il viso può essere indossata 
senza protezione per la bocca e il naso. 

• Fornire istruzione che gli studenti non 
siano tenuti a indossare una protezione 
per la bocca e il naso se ciò non è 
compatibile con la disabilità dello studente. 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel 
"manuale DPI", sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

- informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Refezione scolastica 

 
Premessa: 
Giova rilevare che il settore della ristorazione già nell’ordinarietà deve rispettare obbligatoriamente sia 
specifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti nonché procedure ad hoc (ad es. HACCP).  
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche)  
insegnanti, alunni/studenti, 

visitatori 

• Organizzare un sistema di prenotazione o 
scaglionamento degli ingressi. 

• Determinare la massima capienza di posti a 
sedere e segnalarlo all’entrata della mensa. 

• I posti in piedi e al banco devono essere un 
metro l’uno dall’altro.  

• Predisporre i tavoli ad una distanza 1 metro 
tra le persone. 

• Le distanze nella sala mensa possono 
essere ridotte in tutte le direzioni 
(frontalmente, obliquamente, lateralmente e 
posteriormente) solo se tra le persone 
vengono installati dispositivi di separazione 
adeguati. 

• Dare istruzioni che la somministrazione e il 
consumo al banco sono consentiti solo se la 
distanza interpersonale di 1 m può essere 
mantenuta o se sono disponibili adeguati 
dispositivi di separazione fisica per evitare il 
trasferimento delle gocce. 

• Fornire istruzioni che le protezioni per le vie 
respiratorie ai tavoli e sul bancone possano 
essere rimosse solo durante il consumo di 
cibi e bevande. 

• Applicare le marcature sul pavimento per 
garantire la distanza di 1 m. 

• Fornire l'DPI (maschera chirurgica facciale) 

Contatto con persone 
potenzialmente infette infette 

(eventualmente anche 
asintomatiche) - clienti, 
fornitori, tecnici della 

manutenzione, rappresentanti 

• Dare istruzione di non ricevere persone 
esterne senza protezioni per le vie 
respiratorie. 

• Utilizzare le barriere fisiche esistenti che 
garantiscono la distanza minima, non 
riorganizzarle e richiedere ai clienti di 
rispettarle. 

• Dare istruzione che il personale di cucina 
deve indossare la mascherina chirurgica, 
soprattutto in spazi ristretti. Ove possibile, si 
dovrebbero usare anche guanti monouso in 
nitrile. 

• Ordinare che il personale addetto al 
funzionamento o alla pulizia dei tavoli deve 
indossare una mascherina chirurgica e, se 
possibile, guanti di nitrile monouso per tutta 
la durata del servizio; questi ultimi devono 
essere indossati almeno durante la 
disinfezione dei tavoli dopo il cambio del 
personale 
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• Si raccomanda di dare la preferenza ai 
pagamenti elettronici senza contatto e di 
dotare l'area delle casse di dispositivi di 
separazione, se necessario.  

• Fornire i DPI (maschera chirurgica, guanti 
monouso in nitrile se necessario). 

Contaminazione durante la 
pulizia della mensa o della 

cucina 

• Dare istruzione per la pulizia dei tavoli, degli 
utensili e dei separatori fisici (se necessario) 
dopo ogni turno. 

• Rimuovere i ripiani e i materiali ingombranti 
per facilitare la pulizia delle superfici. 
o Dare istruzione per pubblicare il menu 

sul sito web della scuola o su 
un'applicazione, se necessario; per 
evitare la fila davanti alla bacheca e per 
eliminare le fonti di contaminazione. 

Contatto con superfici 
contaminate in cucina 

• Dare istruzione per lavare o disinfettare le 
mani prima di usare la cucina o prima di 
preparare cibi e bevande e prima di 
mangiare o bere. 

• Fornire disinfettante per la pulizia (secondo 
le "indicazioni dell' ISS"). 

• Dare istruzione per pulire regolarmente e 
accuratamente i punti da toccare, come gli 
interruttori della luce, le maniglie del 
frigorifero e i comandi per gli apparecchi 
elettrici. 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche)  
insegnanti, alunni/studenti, 

visitatori 

• Osservare il sistema di preregistrazione o di 
registrazione differita delle persone. 

• Aerare regolarmente la cucina e la mensa. 

• Rispettare la capacità massima di posti a 
sedere indicata. 

• Osservare i posti in piedi contrassegnati al 
bancone. 

• Le distanze contrassegnate tra i tavoli 
devono essere rispettate e non devono 
essere regolate. 

• La somministrazione e il consumo al banco 
sono consentiti solo se viene mantenuta la 
distanza interpersonale di 1 m o se sono 
disponibili adeguati dispositivi di 
separazione fisica per evitare la 
trasmissione di goccioline. 

• Le protezioni per le vie respiratorie possono 
essere rimosse solo ai tavoli e al bancone 
durante il consumo di cibi e bevande. 

• Le marcature sul pavimento che 
garantiscono il rispetto della distanza di 1 m 
devono essere rispettate. 

• Utilizzare DPI (mascherina chirurgica 
facciale). 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 
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Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette infette 

(eventualmente anche 
asintomatiche) - clienti, 
fornitori, tecnici della 

manutenzione, rappresentant 

• Non si possono ricevere persone esterne 
senza protezione per le vie respiratorie 

• Non riorganizzare le barriere fisiche 
esistenti che garantiscono la distanza 
minima ed esigono che i clienti le rispettino. 

• Il personale della cucina deve indossare la 
mascherina chirurgica, soprattutto in spazi 
ristretti. Ove possibile, si dovrebbero usare 
anche guanti monouso in nitrile. 

• Il personale che opera o pulisce i tavoli deve 
indossare una mascherina chirurgica e, se 
possibile, guanti di nitrile monouso per tutta 
la durata del servizio; questi ultimi devono 
essere indossati almeno durante la 
disinfezione dei tavoli dopo il cambio del 
personale. 

• Si raccomanda di dare la preferenza ai 
pagamenti elettronici senza contatto e di 
dotare l'area di cassa di dispositivi di 
separazione, se necessario. 

• Utilizzare DPI (mascherina chirurgica, se 
necessario guanti monouso in nitrile). 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contaminazione durante la 
pulizia della mensa o della 

cucina 

• Pulire i tavoli, gli utensili e i separatori fisici 
(se è il caso) dopo ogni turno. 

• Rimuovere i ripiani e i materiali ingombranti 
per facilitare la pulizia delle superfici. 

• Dare istruzioni per pubblicare il menu sul 
sito web della scuola o su un'applicazione, 
se necessario; evitare la fila davanti alla 
bacheca per eliminare le fonti di 
contaminazione 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contatto con superfici 
contaminate in cucina 

• Lavare o disinfettare le mani prima di usare 
la cucina o di preparare cibi e bevande e 
prima di mangiare o bere. 

• Per la pulizia utilizzare i disinfettanti forniti. 

• Pulire regolarmente e accuratamente i punti 
di contatto come gli interruttori della luce, le 
maniglie del frigorifero e gli elementi di 
comando degli apparecchi elettrici. 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Movimento e Sport 
 

Competenza : Datore di Lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette infette 

(eventualmente anche 
asintomatici)  

insegnanti, alunni/studenti 

• Dare istruzione che la distanza 
interpersonale all'interno della 
palestra/sala da ginnastica deve essere di 
2m, all’esterno 1m è sufficiente. 

• Fornire istruzione, ove possibile, di 
organizzare percorsi separati per entrare e 
uscire dalla palestra (ingresso e uscita 
devono essere chiaramente segnalati). 

Contatto con superfici 
contaminate in palestra  

• Pulizia o disinfezione di tutte le superfici 
dopo ogni utilizzo (attrezzature sportive 
utilizzate, superfici di contatto con le mani 
come interruttori della luce, maniglie di 
porte e finestre, ecc.) 

Contatto con superfici 
contaminate e acqua 

contaminata all'interno dei 
servizi igienici 

• Dare istruzione di attenersi strettamente 
alle specifiche sottoelencate: 
o Lasciare le finestre aperte per la 

necessaria ventilazione o, se 
possibile, impostare la ventilazione 
automatica su funzionamento 
continuo; 

o Entrare individualmente nei servizi 
igienici; 

o Lavarsi le mani prima e dopo l'uso 
della toilette. 

o Chiudere il coperchio della toilette 
prima di usare lo sciacquone; 

o Chiudere il rubinetto dell'acqua con il 
gomito o usare un tovagliolo di carta e 
smaltirlo. 

• Dare istruzione di utilizzare gli spogliatoi 
secondo le seguenti condizioni: 
o Indossare la protezione delle vie 

respiratorie sempre, tranne che sotto 
la doccia; 

o Evitare la presenza di un numero 
massimo di persone doppio rispetto 
alla quantità di docce; 

o Se le docce hanno una superficie di 20 
m2 ci possono essere al max. 3 
persone presenti 
contemporaneamente; 

o Disinfettare gli armadietti dopo ogni 
utilizzo o fornire sacchetti di plastica 
monouso per riporre vestiti e scarpe 
della persona; 

o Le docce devono essere disinfettate 
dopo ogni utilizzo; 

o Dare istruzione rigorosamente di 
rispettare la distanza di sicurezza di 
1m e la presenza contemporanea di 
persone nelle docce. 

• Mettere fuori servizio gli asciugamani 
elettrici ovvero i phon esistenti. 
o Fornire tovaglioli di carta. 
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Competenza : Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatici)  
insegnanti, alunni/studenti 

• La distanza interpersonale all'interno della 
palestra/sala da ginnastica deve essere di 
2 m, all’esterno 1 m è sufficiente. 

• Ove possibile, utilizzare percorsi separati 
per entrare e uscire dalla palestra. 

• Gli sport di squadra e di gruppo non sono 
consigliati all'inizio dell'anno scolastico. 

• La preferenza viene data agli sport 
individuali che consentono una distanza di 
sicurezza. 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contatto con superfici 

contaminate in palestra  

• Preferibilmente fare attività all'aperto (dove 
e quanto più a lungo possibile). 

• Utilizzare solo attrezzature sportive pulite 
o disinfettate. 

• Osservare regolarmente le misure 
igieniche (lavaggio o disinfezione delle 
mani) prima di entrare e dopo l'uscita 
dall'impianto sportivo 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con superfici 
contaminate e acqua 

contaminata all'interno dei 
servizi igienici 

• Rispettare rigorosamente i seguenti punti: 
o Lasciare le finestre aperte per la 

necessaria ventilazione o, se 
possibile, impostare la ventilazione 
automatica su funzionamento 
continuo; 

o Accedere ai servizi igienici 
individualmente; 

o Lavarsi le mani prima e dopo l'uso 
della toilette 

o Chiudere il coperchio della toilette 
prima di usare lo sciacquone; 

o Chiudere il rubinetto dell'acqua con il 
gomito o usare un tovagliolo di carta e 
smaltirlo. 

• Riporre gli indumenti e gli oggetti personali 
in un sacchetto monouso (anche negli 
armadietti). 

• L‘utilizzo degli spogliatoi va fatto alle  
seguenti condizioni: 
o Indossare la protezione delle vie 

respiratorie, tranne che sotto la 
doccia; 
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o Presenza di un numero massimo di 
persone doppio rispetto alle docce 
disponibili; 

o Con una doccia di superficie pari a 
20m2 max. 3 persone presenti 
contemporaneamente; 

o Utilizzare gli armadietti solo dopo ogni 
disinfezione o con sacchetti di plastica 
monouso per riporre vestiti e scarpe a 
persona; 

o Utilizzare le docce solo dopo la 
disinfezione. 

• Rigorosa osservanza della distanza di 
sicurezza di 1 m e presenza 
contemporanea di persone come le docce. 

• Utilizzare soltanto tovaglioli di carta. 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Officine e Laboratori 

 

Competenza: Datore di Lavoro 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatici) 
insegnanti, alunni/studenti 

• Fornire una formazione specifica sulle 
misure di protezione contro la diffusione 
del virus della SARS-CoV-2, 
comprensibile anche per gli 
alunni/studenti. 

• Se necessario, collocare delle marcature 
sul pavimento nei posti di lavoro per 
garantire una distanza di 1 m. 

• Fornire istruzione, ove possibile, di 
organizzare percorsi separati per entrare e 
uscire dal laboratorio o dall'officina 
(l'entrata e l'uscita devono essere 
chiaramente segnalate). 

• Ottenere e trasmettere le istruzioni e le 
misure di prevenzione e di protezione 
contenute nei protocolli dei settori 
interessati (ad es. ristorazione, 
parrucchiere e cura della persona, 
artigianato). 

Contatto con superfici 
contaminate 

• Dare istruzione di utilizzare solo il proprio 
posto di lavoro o, se ciò non è possibile, di 
disinfettare il posto di lavoro "temporaneo" 
prima e dopo l'uso (nel laboratorio o 
nell'officina, gli studenti sono equiparati ai 
lavoratori e possono quindi effettuare la 
pulizia o la disinfezione da soli su 
istruzione del datore di lavoro. Per la 
pulizia della devono essere impiegati i 
cosiddetti "presidi medico-chirurgici") 

• Prevedere la pulizia o la disinfezione di 
tutte le superfici e i punti di contatto dopo 
ogni utilizzo (attrezzature di lavoro 
utilizzate, macchine, superfici di contatto 
manuale come interruttori della luce, 
maniglie di porte e finestre, ecc.). 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatici)  
insegnanti, alunni/studenti 

• Frequentare la formazione specifica sulle 
misure di protezione contro la diffusione 
del virus della SARS-CoV-2, 
comprensibile anche per gli 
alunni/studenti. 

• Se disponibile, utilizzare ingressi e uscite 
separate. 

• Se è indispensabile una stretta 
collaborazione tra più soggetti (insegnante 
con alunni/studenti o alunni/studenti tra 
loro), è necessario indossare una 
protezione perle vie respiratorie o 
prevedere delle divisioni fisiche. 

• Ove possibile, eseguire le prove all'aperto 
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• Rispettare le istruzioni e le misure di 
prevenzione e di protezione previste dai 
protocolli dei settori interessati (ad es. 
ristorazione, parrucchiere e cura della 
persona, artigianato). 

• Rimanere nel proprio spazio di lavoro. 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 
Contatto con superfici 

contaminate 

• Se possibile, utilizzare una sola postazione 
di lavoro o non lavorare insieme nella 
stessa postazione di lavoro, altrimenti 
indossare una mascherina per la 
protezione delle vie respiratorie. 

• Pulire o disinfettare, dopo aver finito 
l'attività, il posto di lavoro con i prodotti 
previsti a tale scopo (utilizzando semplici 
disinfettanti e rotoli di carta). 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 
Oltre ai DPI già previsti nelle abituali valutazioni dei rischi delle singole attività o in caso di 
utilizzo di speciali attrezzature di lavoro indossare: 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", 
sono necessari i seguenti DPI: 

             

         

X
 (

a
l 
d
i 
s
o

tt
o
 

d
i 
u

n
 m

e
tr

o
 d

i 

d
is

ta
n
z
a

) 

   

 

INFORMAZIONE E ISTRUZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Piscina 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

assintomatiche)  
insegnanti, alunni/studenti 

• Dare istruzione per un limite massimo di 
persone presenti contemporaneamente, 
garantito dal rispetto della regola del 1/10 in 
relazione all'area utilizzabile, compresa la 
superficie dell'acqua. Affiggere dei cartelli. 

• Deve essere possibile disinfettare le mani 
all'ingresso, nei bagni e nei posti a sedere. 

• Dare istruzioni per il mantenimento di una 
distanza di sicurezza di almeno 1 m tra le 
persone ai bordi della piscina. Se questo 
non può essere mantenuto, è necessario 
utilizzare una protezione per le vie 
respiratorie. In acqua non si deve utilizzare 
alcuna protezione per le vie respiratorie, 
ma si deve mantenere la distanza minima. 

• Dare istruzione che l'uso degli spogliatoi e 
delle docce, anche al chiuso, è consentito 
nel rispetto delle seguenti misure: 
o Indossare la protezione per le vie 

respiratorie, tranne che sotto la 
doccia; 

o Evitare la presenza di un numero 
massimo di persone doppio rispetto 
alla quantità di docce;  

o Max. 3 persone presenti 
contemporaneamente nell’area 
doccia o in un'area di 20 m2; 

o Disinfettare gli armadietti dopo ogni 
utilizzo o fornire sacchetti di plastica 
monouso per riporre vestiti e scarpe 
a persona; 

o Le docce devono essere disinfettate 
dopo ogni utilizzo; 

o Stretta osservanza della distanza di 
sicurezza di 1m e presenza 
contemporanea di persone tante 
quanto sono le docce 
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• Dare istruzione che nel caso di piscine 
coperte, la ventilazione e il ricambio d'aria 
devono avvenire o attraverso un'apposita 
finestra apribile o attraverso un sistema di 
ricambio d'aria, a condizione che si tratti di 
un'unità di ventilazione (unità RLT) o di un 
sistema di ventilazione meccanica 
controllata (unità VMC). Questi sistemi 
devono essere impostati in modo che venga 
utilizzata solo aria primaria. Se ciò non è 
possibile, la proporzione di aria di ricircolo 
deve essere ridotta il più possibile. Il sistema 
deve essere controllato e pulito, e se il pacco 
filtro è quasi scaduto, deve essere sostituito 
con uno più potente. Le griglie di ventilazione 
degli impianti devono essere pulite con panni 
in microfibra imbevuti di soluzione alcolica al 
70%. 

• Il cloro libero attivo deve essere compreso 
tra 1-1,5 mg/l, il cloro legato inferiore a 0,4 e 
il valore di PH dell'acqua tra 6,5 e 7,5. Il test 
deve essere effettuato giornalmente da un 
dipendente autorizzato e registrato in una 
tabella. 

• La presenza delle persone deve essere 
registrata in appositi sistemi o tabelle e 
conservata per un mese. 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

assintomatiche)  
insegnanti, alunni/studenti 

• Rispettare il limite massimo per le persone 
presenti contemporaneamente, che è 
definito dal rispetto della regola del 1/10 in 
relazione all'area utilizzabile, compresa la 
superficie dell'acqua. 

• Deve essere possibile disinfettare le mani 
all'ingresso, nei bagni e nei posti a sedere. 

• Tra le persone a bordo vasca deve essere 
mantenuta una distanza di sicurezza di 
almeno 1 m. Se questo non può essere 
mantenuto, è necessario utilizzare una 
protezione respiratoria. In acqua non si 
deve utilizzare alcuna protezione 
respiratoria, ma si deve mantenere la 
distanza minima. 

• L'uso di spogliatoi e docce, anche al chiuso, 
è consentito, a condizione che vengano 
rispettate le seguenti misure: 
o Indossare la protezione per le vie 

respiratorie, tranne che sotto la 
doccia; 

o Presenza di un numero massimo 
di persone doppio rispetto alle 
docce;  

o max. 3 persone presenti 
contemporaneamente nell’area 
doccia o in un'area di 20 m2; 
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o disinfettare gli armadietti dopo 
ogni utilizzo o utilizzare sacchetti 
di plastica monouso per riporre 
vestiti e scarpe a persona; 

o Le docce devono essere 
disinfettate dopo ogni utilizzo; 

o Stretta osservanza della distanza 
di sicurezza di 1m e presenza 
contemporanea di persone tante 
quanto sono le docce 

• Nel caso di piscine coperte, la ventilazione 
e il ricambio d'aria devono avvenire o 
attraverso un'apposita finestra apribile o 
attraverso un sistema di ricambio d'aria, a 
condizione che si tratti di un'unità di 
ventilazione (unità RLT) o di un sistema di 
ventilazione meccanica controllata (unità 
VMC). Questi sistemi devono essere 
impostati in modo che venga utilizzata solo 
aria primaria. Se ciò non è possibile, la 
proporzione di aria di ricircolo deve essere 
ridotta il più possibile. Il sistema deve 
essere controllato e pulito, e se il pacco filtro 
è quasi scaduto, deve essere sostituito con 
uno più potente. Le griglie di ventilazione 
degli impianti devono essere pulite con 
panni in microfibra imbevuti di soluzione 
alcolica al 70%. 

• Il responsabile, controlla il cloro libero attivo, 
che deve essere compreso tra 1-1,5 mg/l, il 
cloro legato inferiore a 0,4 e il pH dell'acqua 
tra 6,5 e 7,5. Il test deve essere effettuato 
giornalmente e registrato in una tabella. 

• La presenza di persone deve essere 
registrata in appositi sistemi o tabelle e 
conservata per un mese. 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel "manuale DPI", sono 
necessari i seguenti DPI: 

             

         

X
 (

a
l 
d
i 
s
o

tt
o
 

d
i 
u

n
 m

e
tr

o
 d

i 

d
is

ta
n
z
a

) 

   

 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle corrette 
procedure di lavoro. 

 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla piattaforma di 
apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Trasporto scolastico da parte della scuola 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche)  
insegnanti, alunni/studenti 

• Organizzare il trasporto scaglionato degli 
alunni per il tragitto verso la scuola. 

• Dare istruzione di trasportare solo gli stessi 
gruppi, non mescolarli. 

• Dare istruzione che tutti i passeggeri 
indossino una protezione delle vie 
respiratorie durante il viaggio. Affiggere i 
cartelli appropriati. 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
contaminate (eventualmente 

anche asintomatiche) 
insegnanti, alunni/student) 

• Scaglionare il trasporto degli studenti per il 
tragitto verso la scuola. 

• Trasportare solo gli stessi gruppi, non 
mescolarli. 

• Tutti i passeggeri devono indossare una 
protezione per le vie respiratorie durante il 
viaggio. 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel 
"manuale DPI", sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle 
corrette procedure di lavoro. 
 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla 
piattaforma di apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Attività di pulizia da parte del personale ausiliario 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

asintomatiche)  
insegnanti, 

alunni/studenti/personale 
amministrativo 

• Prima di riaprire la scuola, assicurarsi che il 
personale ausiliario pulisca accuratamente le 
aule destinate all'insegnamento e ad altri 
scopi, compresi l'ingresso, i corridoi, i servizi 
igienici, gli uffici e altre aree. 

• Fornire DPI (maschera chirurgica facciale e 
secondo le schede di sicurezza dei prodotti 
chimici utilizzati) 

• Dare istruzioni sull'igiene delle mani (più 
volte al giorno). 

Contatto con superfici 
contaminate 

• Fornire prodotti adeguati per la pulizia e la 
disinfezione di tutte le superfici. 

• Fornire i DPI 

• Fornire le schede di sicurezza dei prodotti 
chimici utilizzati. 

• Dare istruzioni per la corretta pulizia e 
disinfezione. 

• Creare un piano di lavoro settimanale, che 
specifichi chi pulisce cosa. 

• Dare istruzioni che la ventilazione dei locali 
deve essere garantita durante la pulizia con 
prodotti chimici. 

• Dare istruzioni per la pulizia o la disinfezione 
giornaliera di tutti i punti di contatto (ad es. 
maniglie di porte e finestre, corrimano, 
interruttori della luce, ecc.) 

• La pulizia e la disinfezione dei locali deve 
essere effettuata ad ogni cambio di 
personale. 

Contaminazione durante la 
pulizia dell’aula e del 

laboratorio 

• Gli arredi (ad es. scaffali, sussidi didattici, 
materiali ingombranti) devono essere ridotti 
al minimo per facilitare una pulizia e una 
disinfezione accurata; ciò aumenta anche la 
capacità massima della stanza. 

• Rimozione di materiali morbidi e porosi come 
tappeti e tappezzerie per garantire 
un'efficace pulizia e disinfezione. 

Contaminazione durante la 
pulizia degli uffici e aree 

amministrative 

• Si deve dare istruzione che la pulizia e la 
disinfezione dell' hardware, come la tastiera, 
il touch screen, il mouse, ecc. devono essere 
garantiti con detergenti adeguati sia negli 
uffici che nelle aree di lavoro; questo vale 
anche per le timbratrici. 

Contaminazione durante la 
pulizia dei servizi sanitari 

• Dare istruzioni che si deve prestare 
particolare attenzione alla pulizia quotidiana 
e, se necessario, alla pulizia e alla 
disinfezione accurata dei servizi igienici. 

Contaminazione delle 
superfici da parte di utenti 
esterni (es. palestre, Aula 

Magna ecc.) 

• Accordarsi con l'autorità locale per pulire e 
disinfettare accuratamente le aree 
interessate. 
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Contaminazione durante la 
pulizia della mensa e della 

cucina 

• Dare istruzioni per pulire e disinfettare i punti 
di contatto, i tavoli, ecc. dopo ogni turno. 

Inalazione di aria contaminata 
a causa di sistemi di 

ventilazione (impianti di 
condizionamento e di 

riscaldamento) 

• Dare istruzioni per garantire un ampio e 
regolare ricambio d'aria (finestre e porte 
aperte). 

Contaminazione durante la 
pulizia di locali in cui era 
presente una persona 
risultata positiva al test 

SARS-CoV-2  

• Organizzare la sanificazione ai sensi della 
Circolare del Ministero della Salute n. 5443 
del 22.02.2020. 

 

Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con persone 
potenzialmente infette 
(eventualmente anche 

assintomatiche)  
insegnanti, 

alunni/studenti/personale 
amministrativo 

• Prima di riaprire la scuola, pulire 
accuratamente le aule destinate 
all'insegnamento e ad altri scopi, compresi 
l'ingresso, i corridoi, i servizi igienici, gli uffici 
e altre aree. 

• Utilizzare DPI (maschera chirurgica facciale 
e secondo le schede di sicurezza dei prodotti 
chimici utilizzati) 

• Seguire le istruzioni per l'igiene delle mani 
(più volte al giorno). 

 

Valutazione del rischio: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo biologico 

Contatto con superifici 
contaminate 

• Utilizzare prodotti adatti per la pulizia e la 
disinfezione di tutte le superfici. 

• Utilizzare i DPI. 

• Conoscere il contenuto delle schede di 
sicurezza dei prodotti chimici utilizzati e 
seguire le istruzioni. 

• Eseguire la corretta pulizia e disinfezione. 

• Attenersi al piano di lavoro settimanale e 
seguire le responsabilità. 

• Assicurare la ventilazione dei locali durante 
la pulizia con prodotti chimici. 

• Pulire e disinfettare quotidianamente tutti i 
punti di contatto (ad es. maniglie di porte e 
finestre, corrimano, interruttori della luce, 
ecc.) 

• La pulizia e la disinfezione dei locali deve 
essere effettuata ad ogni cambio di persone. 

Contaminazione durante la 
pulizia dell’aula e del 

laboratorio 

• Gli arredi (ad es. scaffali, sussidi didattici, 
materiali ingombranti) devono essere ridotti 
al minimo per facilitare una pulizia e una 
disinfezione accurata; ciò aumenta anche la 
capacità massima della stanza. 

• Rimozione di materiali morbidi e porosi come 
tappeti e tappezzerie per garantire 
un'efficace pulizia e disinfezione. 
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Contaminazione durante la 
pulizia degli uffici e delle aree 
riservate all'amministrazione 

• Pulire e disinfettare l'hardware, come 
tastiera, touch screen, mouse, ecc., sia negli 
uffici che nelle aree di lavoro con detergenti 
adeguati; questo vale anche per le 
timbratrici. 

Contaminazione durante la 
pulizia dei servizi sanitari 

• Particolare attenzione deve essere prestata 
alla pulizia quotidiana e, se necessario, alla 
pulizia e alla disinfezione accurata dei servizi 
igienici. 

Contaminazione delle 
superfici da parte di utenti 

esterni (ad es. palestre, Aula 
Magna, e altri locali) 

• Rispettare gli accordi del datore di lavoro con 
le autorità pubbliche per una pulizia e una 
disinfezione accurata. 

Contaminazione durante la 
pulizia della mensa e della 

cucina 

• Pulire e disinfettare i punti di contatto, i tavoli, 
ecc. dopo ogni turno. 

Pericolo biologico 

Inalazione di aria contaminata 
a causa di sistemi di 

ventilazione (impianti di 
condizionamento e di 

riscaldamento) 

• Assicurare un ampio e regolare ricambio 
d'aria (finestre e porte aperte). 

 

Valutazione del rischio: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 
4 Basso 

 
Oltre ai DPI già previsti nelle consuete valutazioni dei rischi delle singole attività o in caso di 
utilizzo di speciali attrezzature di lavoro indossare: 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non diversamente indicato nelle istruzioni per l'uso o nella scheda di sicurezza o nel 
"manuale DPI", sono necessari i seguenti DPI: 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi particolari e formarlo all'uso dei DPI e alle 
corrette procedure di lavoro. 
 
- Vedi elenco della formazione obbligatoria per i rischi specifici 
 
- La formazione specifica sul rischio biologico SARS-Covid-19 sulla 
piattaforma di apprendimento Copernicus sarà effettuata 
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Allegati 
 
Indicazioni per la sanificazione nelle scuole 
 

• La prima operazione da eseguire è quella di pulire le superfici mediante l’impiego di detergenti 
(igienizzanti) idonei, allo scopo di rimuovere lo sporco, all’interno del quale si possono annidare 
più facilmente eventuali agenti patogeni. Anche l’impiego di acqua a temperatura più elevata, 
dove possibile, facilita la rimozione dei depositi indesiderati, e agisce riducendo la carica 
microbica. 

 

• Ciascun utilizzatore deve seguire le indicazioni specifiche per ciascun detergente in merito ai 
dispositivi di protezione individuale (DPI), riportate sull’etichetta del prodotto o più 
dettagliatamente nella scheda di sicurezza (SDS) alla sezione 8.2 (Controlli dell’esposizione – 
misure di prevenzione e protezione). 

 

• Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e 
disinfezione.  
 

• Per la disinfezione devono essere utilizzati Presidi medico-chirurgici (PMC) o biocidi, autorizzati 
dal Ministero della Salute e devono quindi riportare obbligatoriamente in etichetta le seguenti 
diciture: 

o “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della Salute n….” 
o “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. …” 

 

• Seguire sempre le indicazioni riportate in etichetta per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la 
frequenza, la dose d’uso e la durata del contatto. 

 
Definizione 

• La pulizia consiste nella rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con 
detergenti e mezzi meccanici e rimuove anche parte di contaminanti patogeni 

• La igienizzazione consiste nella pulizia a fondo con sostanze in grado di rimuovere o ridurre gli 
agenti patogeni su oggetti e superfici. Le sostanze igienizzanti (es. ipoclorito di sodio o candeggina) 
sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non 
autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici. 

• La disinfezione è il procedimento che con l’utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di 
agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si 
parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). 

• La sanificazione è l’intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che 
comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni 
ambientali (microclima: temperatura, l’umidità e ventilazione). 

 
Pulizia e disinfezione dei locali e superfici 
Occorre premettere che prima di ogni attività di disinfezione è necessario effettuare una profonda 
detersione delle superfici, in quanto i principi attivi dei prodotti disinfettanti vengono neutralizzati dallo 
sporco. In alternativa, è possibile utilizzare prodotti deter-disinfettanti che svolgono 
contemporaneamente entrambe le funzioni, consentendo di dimezzare i tempi di applicazione. 
Inoltre, prima di maneggiare qualsiasi prodotto chimico, è raccomandato leggere attentamente 
l’etichetta, la scheda di sicurezza e la scheda tecnica, rispettando le misure di prevenzione e protezione, 
le diluizioni di impiego e le modalità d’uso indicate e non miscelare mai prodotti chimici diversi. I prodotti 
per la pulizia vanno conservati in spazi idonei. 
  

P
R

O
T

. 251100 IC
 M

erano II 31.07.2020 1132 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

aria A
ngela M

adera, eb85fa  – S
eite/pag. 46/52



Valutazione del rischio per il contenimento di Covid-19 per il settore scolastico 

Documento di valutazione dei rischi - Articolo 28 D.L.gs. 
81/2008 

RISK IV 
Valutazione delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di 

protezione individuale e delle attività svolte 

Pagina 47/52 

 
Procedura  
asportare residui grossolani > detergere con apposito prodotto > risciacquare (se necessario) > 
disinfettare con apposito prodotto > risciacquare (se necessario)  
 
Utilizzando un prodotto deter-disinfettante è possibile ottimizzare i tempi riducendo le operazioni come 
segue: asportare residui grossolani > detergere con deter-disinfettante > risciacquare (se necessario) . 
 
 
Indicazioni specifiche in base all’utilizzo 
 

Tipo di superficie Detergenti /Disinfettanti da impiegare 

Mani Lavare spesso le mani con un normale sapone detergente. 
In alternativa (in ogni caso all’ingresso dell’edificio scolastico) utilizzare un 
detergente/disinfettante a base di etanolo (concentrazione dal 73% al 89%), o 
a base di Sali di ammoni quaternario (cloruro di didecil dimetil ammonio, 
cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o di miscele di più principi attivi. Sono 
disponibili miscele a base di etanolo e di 1-propanolo e propan-2-olo a una 
concentrazione di etanolo del 65%. Concentrazioni alcoliche più elevate sono 
meno efficaci! 
Il lavaggio delle mani con il sapone ed acqua dovrebbe durare 40-60 secondi, 
la disinfezione delle mani con disinfettanti a base di etanolo dovrebbe essere 
eseguita strofinando le mani  per almeno 30 secondi. 

Superfici dure (acciaio, pietra, 
vetro, plastica) 

Utilizzare innanzitutto un normale detergente neutro per la rimozione dello 
sporco (multiuso, per pavimenti, per vetri, per superfici ecc..). Disinfettare 
successivamente con etanolo al 70% oppure con ipoclorito di sodio ad una 
concentrazione superiore al 0.1%. Sono efficaci anche miscele a base di Sali 
di ammonio quaternario (benzalconio cloruro) o di perossido di idrogeno. 

Servizi igienici Utilizzare innanzitutto un normale detergente per WC per la rimozione dello 
sporco, preferibilmente a base di aceto. Disinfettare successivamente con 
ipoclorito di sodio ad una concentrazione superiore al 0.1%, oppure von 
etanolo la 70%, lasciando agire per almeno 90 secondi. 

Superfici in legno Pulire con un detergente neutro e disinfettare con un virucida a base di etanolo 
al 70% o di sale di ammonio quaternario. Non utilizzare prodotti abrasivi e 
corrosivi come l’ipoclorito di sodio. 

Tessili (biancheria da bagno, 
da cucina, da letto…) 

Lavare dove possibile alla temperatura più elevata (70 – 90°C) con prodotti 
detergenti da bucato ed eventualmente utilizzare additivi disinfettanti per 
bucato (tipo Napisan o candeggina), soprattutto qualora si debba lavare a 
temperature inferiori ai 70°C. 

Tessili d‘arredamento I materiali morbidi e porosi (es.: sedute di poltrone e sedie) che non possono 
essere rimossi devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni 
sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda 
possibile in base alle caratteristiche del materiale. In alternativa è possibile 
coprire questi arredi con materiale monouso, oppure pulire mediante “vapore 
a secco”. 

Superficie di frequente 
contatto (maniglie, 
interruttori, braccioli, 
corrimano, pulsanti, banchi, 
tavoli, ecc.) 

Queste superfici vanno disinfettate con elevata frequenza utilizzando 
preferibilmente virucidi a base di etanolo che necessita di un ridotto tempo di 
contatto, oppure Sali di ammonio quaternario o ipoclorito di sodio. 
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Indicazioni sui presidi medici chirurgici: 
 

 
 
Alcuni PMC sono ad uso esclusivo degli utilizzatori professionali poiché il loro impiego richiede una 
specifica formazione e l’obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); tali prodotti 
riportano in etichetta la dicitura “Solo per uso professionale”. In assenza di tale dicitura il prodotto si 
intende destinato per l’uso al pubblico. 
  

P
R

O
T

. 251100 IC
 M

erano II 31.07.2020 1132 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: M

aria A
ngela M

adera, eb85fa  – S
eite/pag. 48/52



Valutazione del rischio per il contenimento di Covid-19 per il settore scolastico 

Documento di valutazione dei rischi - Articolo 28 D.L.gs. 
81/2008 

RISK IV 
Valutazione delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di 

protezione individuale e delle attività svolte 

Pagina 49/52 

 
Istruzione per il corretto utilizzo della mascherina chirurgica 
 
Se il personale (personale pedagogico, personale all’integrazione, ausiliari ecc.) utilizzano una 
mascherina chirurgica è importante che questa sia indossata correttamente e che siano rispettate le 
misure igieniche  
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L'uso corretto dei guanti monouso  
Indossare i guanti NON sostituisce la disinfezione igienica delle mani! 
I guanti monouso non devono essere indossati durante l'intero periodo di servizio. Devono essere 
indossati principalmente nelle seguenti situazioni e poi smaltiti correttamente. 
 

✓ in caso di contaminazione prevedibile con escrezioni corporee, secrezioni ed escrementi, ad 
esempio nel trattamento di ferite, nel cambio dei pannolini, nel soffiare il naso o nell'aiutare i 
bambini ad andare in bagno 

✓ nello smaltimento di secrezioni, escrementi o vomito  
 
Cosa bisogna fare quando si mettono e si tolgono i guanti? 
 

➢ Scegliere la giusta dimensione: 
Se il guanto usa e getta utilizzato è troppo piccolo, il guanto sarà sovraccaricato con il rischio che 
si fori o si strappi. Non tirare il guanto molto più in là del polso 

➢ Evitare ulteriori contaminazioni: 
La disinfezione igienica delle mani deve essere effettuata prima di togliere i guanti dal vano 
portaoggetti e dopo averli tolti. Le mani possono essere pulite con un disinfettante alcolico 
(strofinare le mani per 15-30 secondi) o con acqua e sapone.  

➢ Indossare i guanti solo su mani pulite e asciutte  
Se le mani sono ancora umide quando si indossano i guanti protettivi, non solo aumenta il rischio 
di possibili danni alla pelle, ma anche il rischio di perforazione del guanto monouso. Pertanto i 
guanti devono essere indossati solo con le mani asciutte. I guanti devono essere cambiati se 
sono danneggiati o umidi all'interno. 

➢ Evitare danni ai guanti Le unghie dovrebbero essere corte. Non si devono indossare gioielli sulle 
mani e sui polsi 
di possibili danni alla pelle, ma anche il rischio di perforazione del guanto monouso. Pertanto i 
guanti devono essere indossati solo con le mani asciutte. I guanti devono essere cambiati se 
sono danneggiati o umidi all'interno. 

➢ Evitare danni ai guanti Le unghie dovrebbero essere corte. Non si devono indossare gioielli sulle 
mani e sui polsi. 

 
Togliere correttamente i guanti monouso 
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Norme di comportamento quando si starnutisce 

 

   

 

In linea di principio, si dovrebbe 
tossire o starnutire nell'incavo del 
braccio o in un fazzoletto, mantenere 
la distanza necessaria e allontanarsi 
dalle altre persone 
 
 
 

 

 
 

 

Usare un fazzoletto di carta per 
soffiarsi il naso, che deve essere 
smaltito subito dopo l'uso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Non lasciare i fazzoletti usati in giro 
e non gettarli per terra. Non mettere 
il fazzoletto nei pantaloni, nella 
tasca della giacca, nella borsa, ecc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Grundsätzlich sollte darauf geachtet 
werden, dass in die Armbeuge oder 
in ein Papiertaschentuch gehustet 
oder geniest, der notwendige 
Abstand gehalten und sich von 
anderen Personen weggedreht wird. 
 

Zum Naseputzen ein 
Papiertaschentuch benutzen, 
welches nach der Verwendung direkt 
entsorgt wird. 

Benutzte Taschentücher nicht 
herumliegen lassen oder auf dem 
Boden werfen. Das Taschentuch 
nicht in die Hose, Jackentasche, 
Handtasche, o.Ä. stecken. 

 
Mettere i fazzoletti usati in un cestino della spazzatura 
chiudibile a chiave; il sacchetto di plastica sarà smaltito 
con i normali rifiuti domestici. 
 

 

 
Lavarsi le mani frequentemente quando si ha il 
raffreddore! 
 
 

 
 

Benutzte Taschentücher in einen verschließbaren 
Mülleimer geben; der Plastikbeutel wird mit dem 
normalen Haushaltmüll entsorgt. 

Bei Schnupfen häufig die Hände waschen! 

Quelle: www.bundesgesundheitsministerium.de 
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