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Al Dirigente Scolastico 

Direzione Didattica Statale 

7° Circolo  “ Giovanni Paolo II”

Sede

e       p.c.                                    Al  DSGA 

Sede 

Al  RLS di  Istituto

Sede  

OGGETTO: trasmissione  alleg.  6  DPCM  26  aprile  2020  e  bozza  linee  guida  documento  INAIL

emergenza Covid 19. Prime misure di Prevenzione e protezione per i lavoratori autorizzati  ai  servizi

classificati indifferibili. 

Si  trasmettono  alle  SS.VV.  l’allegato  n°6  del  DPCM  26/04/2020:“Protocollo  condiviso  regolamentazione
misure per  il  contrasto e il  contenimento della  diffusione del  virus Covi-19 negli  ambienti  di  lavoro fra il
Governo e le Parti sociali ” e le linee guida INAIL avente quale titolo “ Possibile rimodulazione delle misure di

contenimento del contagio SARS – Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

Configurandosi la possibilità che le scuole, quali luoghi di lavoro, possano iniziare alcune attività lavorative,
oltre la delimitazione dei servizi indifferibili e che, tuttavia, pur rimanendo in questo confine  devono attuare le
misure di contenimento ivi previsti dai rispettivi documenti di cui in allegato.

Pertanto si necessita, per quanto sopra, nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle
procedure medesime individuate, programmare una riunione a distanza finalizzata al coinvolgimento di tutte
le figure della prevenzione (DSGA, RSPP, RLS/RLST) nel coadiuvare il datore di lavoro (DS) in un  puntuale
monitoraggio  dell’attuazione  attenta e responsabile  delle  suddette misure, rilevando che solo la partecipazione
consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche
all’esterno del setting lavorativo. 

Pertanto si rendono  necessarie adottare una serie di azioni di prevenzione e protezione che vanno ad integrare il
documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. 

Tali misure posso essere così classificate in:  

-  Misure organizzative. 
-  Misure di prevenzione e protezione.  
-  Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici.

In allegato si inviano i documenti richiamati per una più complessiva valutazione: 

• allegato n° 6 DPCM 26/04/2020 
•  Linee guida INAIL.

Con osservanza
Barletta addì, 07/05/2020

Il R.S.P.P.  
Arch. Angelo Distaso
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Delineazione delle prime misure di prevenzione degli operatori scolastici

autorizzati ai i soli  servizi classificati indifferibili ed urgenti da attuare in

accesso all’unità scolastica.

Nelle more della stesura del DVR integrativo atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 con le
relative misure di prevenzione e protezione, atteso che le scuole classificate con il codice ATECO 85
con una classe di rischio Medio– Basso dal documento tecnico INAIL, possano  accedere gli operatori
scolastici autorizzati dal DS, ancorchè necessitati ai  servizi classificati quali indifferibili ed urgenti

all’interno dell’unità scolastica.

In ottemperanza con quanto stabilito dal DPCM 20 aprile 2020 allegato n°6 ed alle linee guida
INAIL a cui si rinvia per una più esaustiva attuazione per quanto non contemplato in queste prime
misure  di  prevenzione  ed  in  attesa  della  dichiarazione  autorizzativa-governativa  di  riapertura  delle
scuole  con  le  sue  linee  guida,  devono  essere  poste  in  essere  le  seguenti  e  prioritarie  misure  di
prevenzione e protezione che sono di tipo:

✔ Informativo generale;

✔ Pulizia e sanificazione dell’unità scolastica;

✔ Precauzioni igieniche personali;

✔ Dispositivi di protezione individuale;

✔ Modalità di accesso dei fornitori esterni; 

✔ Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi). 

Informazione del lavoratore 

 Consapevolezza ed accettazione da parte del lavoratore del  fatto  di  non  poter fare ingresso o di
poter  permanere  nell’unità  scolastica   e  di  doverlo  dichiarare  tempestivamente  laddove,  anche
successivamente all'ingresso,  sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto  con  persone positive  al  virus nei 14  giorni  precedenti,  etc)
in   cui  i provvedimenti dell'autorità impongono  di informare  il   medico  di famiglia e l'autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. 

 A tal riguardo l’operatore scolastico deve rilasciare una dichiarazione attestante la non provenienza
dalle zone a rischio epidemiologico  e  l'assenza  di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi   al  COVID-19, con particolare attenzione alla  disciplina sul  trattamento dei  dati  personali,
poiché  l'acquisizione  della dichiarazione  costituisce trattamento  dati. 

( Per i punti di cui sopra approntare una specifica modulistica autodichiarativa). 

 L'impegno a informare tempestivamente e  responsabilmente il datore di lavoro della  presenza di
qualsiasi  sintomo  influenzale  durante  l'espletamento  della  prestazione  lavorativa,  avendo   cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

Informazione de l Datore di Lavoro 

 L'azienda  fornisce   una   informazione   adeguata   sulla   base   delle  mansioni  e  dei  contesti
lavorativi,  con  particolare  riferimento   al  complesso  delle  misure  adottate  cui  il  personale   deve
attenersi  in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di
diffusione di contagio. 
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 In più punti dell’edificio scolastico devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano
le  suddette  misure  ed  in  particolare  la  scuola  metterà  a  disposizione  idonei  mezzi  detergenti  per  una
raccomandata frequente pulizia delle mani.

Pulizia e sanificazione dell’unità scolastica

 Si necessita  la pulizia  e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni in cui è avvenuto l’accesso, nonché della loro ventilazione. 

 É necessario garantire la pulizia alla fine dell’accesso da parte del personale con la sanificazione di
tastiere,  schermi  touch,  mouse  con  adeguati  detergenti,sia  negli  uffici,sia  alle  postazioni  scrivanie
ingresso, maniglie porte ecc. 

Precauzioni igieniche personali 

 E’ necessario ed  obbligatorio che le persone  presenti  nell’unità scolastica o che abbiano accesso
per breve periodo (anche per il solo prelievo di documenti amministrativi) adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani, a tal riguardo devono essere messe  a disposizione idonei mezzi
detergenti  per  le mani;  

 E’ raccomandata da parte degli operatori la frequente pulizia delle  mani  con  acqua  e sapone;  

 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a
specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili di cui uno obbligatoriamente all’accesso
dell’unità scolastica. 

Dispositivi di protezione individuale 

 Le mascherine facciali monouso da indossare obbligatoriamente all’ingresso dell’unità scolastica
dovranno  essere  utilizzate  in  conformità  alle  norme  UNI  EN  14683:2019,  mentre  per  i  guanti
monouso dovranno essere conformi alle norme UNI EN 455-1: 2002.

 La distanza interpersonale non deve essere mai inferiore ad 1 metro, qualora il lavoro imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore  di  un  metro  e  non   siano   possibili   altre   soluzioni
organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali,  tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni  delle  autorità  scientifiche  e sanitarie. 

 Per  tutti i  lavoratori  che condividono spazi comuni, l'utilizzo di  una  mascherina  chirurgica,
come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con  il  DL n. 18 (art 16 c. 1) 

Modalità' di accesso dei fornitori esterni 

 L'accesso di fornitori esterni deve avvenire con procedure  di ingresso,  transito e uscita,  mediante
modalità, percorsi  e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto con il personale
in forza negli uffici coinvolti: ad esempio stoccaggio dei prodotti in aree predefinite;

 Se  possibile,  gli  autisti  dei  mezzi  di  trasporto  devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
e' consentito  l'accesso  agli uffici  per  nessun  motivo. Per  le  necessarie  attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro. 

 Per  fornitori/trasportatori e/o  altro   personale   esterno individuare/installare  servizi  igienici
dedicati,   prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire una adeguata
pulizia giornaliera 

 Va ridotto, per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di 
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte  le regole 
aziendali,  ivi  comprese  quelle  per l'accesso  ai  locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 

http://store.uni.com/catalogo/uni-en-14683-2019-292195
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Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work,  rimodulazione dei

livelli produttivi).

 Utilizzare in questa fase lo smart working per  tutte quelle attività che possono essere svolte presso
il  domicilio;  

 Il lavoro a distanza in questa fase deve essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione
del lavoro in quanto utile e  modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di
lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e  alla  sua attività(assistenza nell'uso
delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

  E'  necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,  anche attraverso una rimodulazione degli
spazi di lavoro, compatibilmente con la natura del lavoro (segreteria) in ragione dello spazio scolastico
come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e
l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).  

 Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o attrezzature di lavoro e che
possono lavorare  da  soli,  gli  stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

 Per  gli  ambienti  dove  operano  più  lavoratori  contemporaneamente  potranno  essere  trovate
soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente
distanziate tra loro, ovvero analoghe soluzioni. misure di prevenzione

Il R.S.P.P.  
Arch. Angelo Distaso
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