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PREMESSA NORMATIVA 

 Codice Civile Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro 

 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 

11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili” 

 Circolare del Ministero della salute n.5443 del 22 febbraio 2020 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative 

del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 Legge 5 marzo 2020, n. 13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale» Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.» 

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” 

 Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19" 

 Protocollo del 14 marzo 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

 Circolare del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, n. 5543 “COVID-2019. Nuove indicazioni e 

chiarimenti” 

 Ordinanza 22 marzo 2020 del Min. Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

 DPCM 1° marzo 2020 (abrogato), DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 22 marzo 

2020, DPCM 1° aprile 2020, recanti “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 Protocollo del 24 aprile 2020 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”  
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L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 riporta, tra gli obblighi del Datore di Lavoro, quello di predisporre il documento 

di valutazione dei rischi e mettere in atto le misure per il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute 

e sicurezza dei suoi lavoratori. 

 

Il presente documento è d'integrazione al documento di valutazione dei rischi principale con riferimento al 

punto 2.3.1 “Gli indici di rischio per mansione” – (Analisi Mansionale). 

Nel caso specifico sono inserite valutazioni in merito ai rischi correlati alla situazione di emergenza legata 

alla diffusione del Covid 19 e ai rischi secondari. 

 

Il presente documento verrà affiancato da un protocollo attuativo delle specifiche misure di contenimento 

adottate alla riapertura delle scuole per il prossimo anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Il presente documento: 

- è conforme ai dettami dell’art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08; 

- viene custodito presso l’unità produttiva secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08; 

- è stato illustrato e discusso alla presenza delle seguenti funzioni aziendali: 

 

 Firme 

 
 
Datore di Lavoro 

Dott.ssa Giuseppa Pavone …………………………………………………………… 
 
 
 
R.S.P.P. 

Marco Scroffernecher                             …………………………………………………………… 
 
 
 
R.L.S  

Saverio Grandinetti ……………………………………………………. 

 
 
Medico Competente 

Dott. Marco Luparia …………………………………………………………… 
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1. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Per la valutazione del rischio legato alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid 19 si 

applicano le linee guida del Politecnico di Torino “Scuole aperte, Società protetta”. 

Il principio base del progetto è la prevenzione e il contenimento del contagio, che viene ottenuto con strategie 

di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione. Il fondamento del progetto è il concetto che 

“ognuno protegge tutti”.  

 

Il primo passo della valutazione del rischio è individuare le occasioni di contagio all’ interno degli edifici 

scolastici tra personale scolastico e studenti con l’individuazione delle conseguenti procedure, misure di 

prevenzione, protezione. 

Nella valutazione dei rischi si tiene conto anche dei possibili rischi secondari (nuovi rischi e incremento dei 

rischi esistenti) derivanti dalla nuova riorganizzazione del lavoro, in particolare dall’implementazione di 

misure di riduzione e di distanziamento. 

 

Il presente documento si basa su un modello “elastico” che può essere prontamente modificato a seconda 

dell’evoluzione della situazione di emergenza e/o della necessità di modificare o implementare le misure di 

contenimento in essere. 

 

Viene costituito un Comitato di verifica e aggiornamento del protocollo. I membri del Comitato sono il DL, 

RSPP, RLS e MC. I membri del comitato si riuniscono/confrontano tutte le volte in cui è necessaria la 

modifica del modello di riferimento, emergono criticità o problemi di qualche genere.  
  

1.1 ANALISI SPECIFICA  
 

In questo contesto viene preso in considerazione, la classificazione degli spazi, l’organizzazione del lavoro, gli 

orari, l’individuazione di lavoratori “fragili”, individuazione di percorsi/passaggi da una zona all’altra, 

classificazione di rischio dei luoghi di lavoro, analisi delle modalità di trasporto per raggiungere il luogo di 

lavoro, individuazione delle attività in appalto, individuazione dei rischi secondari, verifica della gestione 

delle emergenze, individuazione dei DPI, pulizia e igienizzazione degli ambienti, informazione-formazione-

addestramento, sorveglianza sanitaria. 

 

 

La classificazione degli spazi fa emergere che le situazioni di maggiore criticità di contatto tra lavoratori e 

studenti sono relative a: 

• Aule 

• Uffici 

• Mensa 

• Servizi igienici 

• Spazi comuni 

• Palestra 

• Aula Magna 

• Laboratori 

 

 

Le misure di contenimento implementate sono inserite nel relativo protocollo di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ambiente & Sicurezza S.M. S.r.l. - Borgosesia 
Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori per – ISTITUZIONE SCOLASTICA 

    pag 6 di 6  

 

 

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DEI RISCHI 
SECONDARI 

 
La valutazione del rischio biologico dovuto alla situazione di emergenza legata al Covid-19 viene fatta 

tenendo conto delle specifiche misure attuate nella scuola. 

In questo contesto sono stati analizzati i rischi secondari, nuovi rischi o aumento dei rischi preesistenti, dovuti 

all’implementazione della nuova organizzazione e delle misure di riduzione e di distanziamento. 

Per le valutazioni specifiche delle mansioni fare riferimento agli allegati “Scheda di Valutazione”. 

Le mansioni analizzate sono: 

 Insegnante 

 Insegnante di scienze motorie 

 Insegnante di sostegno 

 Allievo in palestra 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

 Assistente Tecnico (previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione quale supporto per tutte le 

scuole di ogni ordine e grado coinvolte nelle attività di smart working). 

 Addetto antincendio 

 Addetto primo soccorso 
  

Nel caso di identificazione di un soggetto da considerarsi “lavoratore fragile” secondo le indicazioni dell’ISS, 

il Datore di Lavoro ha predisposto una procedura di comunicazione tra il soggetto e il Medico Competente 

previo coinvolgimento del Medico di Medicina Generale. 

Verrà predisposta una specifica valutazione da parte del Datore di Lavoro, RSPP, MC mirata a individuare il 

possibile rientro al lavoro, in subordine soluzioni organizzative che tutelino il soggetto fragile. 

 

Il contagio da parte del Covid 19 in ambienti di lavoro è riconosciuto come infortunio sul lavoro. 

 

 

2.1 STRESS LAVORO CORRELATO 

 
E’ opportuno valutare eventuale stress emotivo generato dalla situazione contingente, prevedendo la 

possibilità di un confronto con una o più persone di riferimento per la gestione delle problematiche di disagio 

insorte. 

Il Ministero della Salute ha attivato un numero verde (800.833.833) di supporto psicologico attivo tutti i giorni 

dalle 8.00 alle 24.00 

 

3. VIGILANZA 
 

Si richiama l’importanza di verifica e vigilanza da parte dei preposti e datore di lavoro sull’osservanza delle 

misure introdotte per il contenimento della diffusione del contagio. 
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 Istituzione Scolastica  

 

 

Descrizione DPI addetto primo soccorso 

-Occhiali a mascherina EN 166:2001/ Visiera 

-Guanti protettivi monouso 

-Mascherina protettiva FFP2/FFP3 

-Camice monouso 

 

 

Descrizione DPI addetto antincendio durante l’evacuazione 

-Guanti protettivi monouso 

-Mascherina protettiva FFP2/FFP3 

 

 

Descrizione DPI Assistente amministrativo, insegnante, collaboratore scolastico, assistente tecnico 

-Mascherina tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019 / di contenimento 

 

Descrizione DPI addetto misurazione temperatura corporea in ingresso 

-Occhiali a mascherina EN 166:2001/ Visiera 

-Guanti protettivi monouso 

-Mascherina protettiva FFP2/FFP3 

 

Descrizione DPI insegnanti per l’igienizzazione delle cattedre e degli strumenti ad uso promiscuo 

-Guanti protettivi monouso 

 
Descrizione DPI insegnanti di sostegno e collaboratori scolastici a supporto dei disabili per i quali non è sempre 

possibile garantire il distanziamento fisico 

-Occhiali a mascherina EN 166:2001/ Visiera 

-Guanti protettivi monouso 

-Mascherina protettiva FFP2/FFP3 

 

Descrizione DPI insegnanti e collaboratori scolastici nella scuola dell’infanzia per i quali non è sempre possibile 

garantire il distanziamento fisico 

-Occhiali a mascherina EN 166:2001/ Visiera 

-Guanti protettivi monouso 

-Mascherina protettiva FFP2/FFP3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

Ragione 

Sociale: 
Istituzione Scolastica               Unità Produttiva: Edificio scolastico   

DPI Aziendali 



Elenco pericoli per mansione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

Addetto antincendio

EDIFICIO

Area comune

AGENTI BIOLOGICI

Addetto misurazione temperatura corporea

EDIFICIO

Area comune

AGENTI BIOLOGICI

Addetto primo soccorso

EDIFICIO

Area comune

AGENTI BIOLOGICI

Allievo

EDIFICIO

Palestra

AGENTI BIOLOGICI

Assistente Amministrativo

EDIFICIO

Postazione smart working

ERGONOMIA

VIDEOTERMINALI

Uffici

AGENTI BIOLOGICI

Assistente tecnico

EDIFICIO

Area comune

AGENTI BIOLOGICI
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Collaboratore Scolastico

EDIFICIO

Area comune

AGENTI BIOLOGICI

AGENTI BIOLOGICI

Insegnante

EDIFICIO

Aule

AGENTI BIOLOGICI

AGENTI BIOLOGICI

AGENTI CHIMICI

Postazione smart working

ERGONOMIA

VIDEOTERMINALI

Insegnante di scienze motorie

EDIFICIO

Palestra

AGENTI BIOLOGICI

Insegnante di sostegno

EDIFICIO

Aule

AGENTI BIOLOGICI
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Scheda di sintesi valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Insegnante

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5532EDIFICIO AuleAGENTI BIOLOGICI Attività lavorativa

1,510,5532EDIFICIO AuleAGENTI BIOLOGICI Attività nella scuola dell'Infanzia

10,50,5211EDIFICIO AuleAGENTI CHIMICI Igienizzazione della cattedra e degli strumenti di lavoro condivisi

321422EDIFICIO Postazione smart workingERGONOMIA Attività di insegnamento svolta presso la propria abitazione

321422EDIFICIO Postazione smart workingVIDEOTERMINALI Attività di insegnamento svolta presso la propria abitazione

Indice Complessivo per Pericolo 5,34 3,32

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Addetto primo soccorso

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5532EDIFICIO Area comuneAGENTI BIOLOGICI Intervento di primo soccorso in caso di infortunio e/o malore

Indice Complessivo per Pericolo 5 1,5

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Addetto antincendio

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,210,2431EDIFICIO Area comuneAGENTI BIOLOGICI Gestione dell'evacuazione

Indice Complessivo per Pericolo 4 1,2

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Assistente Amministrativo

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5532EDIFICIO UfficiAGENTI BIOLOGICI Attività lavorativa

321422EDIFICIO Postazione smart workingERGONOMIA Attività di ufficio svolta presso la propria abitazione

321422EDIFICIO Postazione smart workingVIDEOTERMINALI Attività di ufficio svolta presso la propria abitazione
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Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Assistente Amministrativo

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

Indice Complessivo per Pericolo 5,08 3,31

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Collaboratore Scolastico

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5532EDIFICIO Area comuneAGENTI BIOLOGICI
Attività nella scuola dell'infanzia e/o di supporto nella gestione
degli allievi disabili per i quali non è sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dallo studente

1,510,5532EDIFICIO Area comuneAGENTI BIOLOGICI Attività lavorativa

Indice Complessivo per Pericolo 5,3 1,8

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Assistente tecnico

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5532EDIFICIO Area comuneAGENTI BIOLOGICI Attività lavorativa

Indice Complessivo per Pericolo 5 1,5

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Addetto misurazione temperatura corporea

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

211532EDIFICIO Area comuneAGENTI BIOLOGICI
Misurazione della temperatura corporea delle persone in
ingresso

Indice Complessivo per Pericolo 5 2

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Insegnante di sostegno

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5532EDIFICIO AuleAGENTI BIOLOGICI
Attività di sostegno ad allievi con disabilità per le quali non è
possibile sempre garantire il distanziamento fisico dallo studente

Indice Complessivo per Pericolo 5 1,5
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Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Insegnante di scienze motorie

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5532EDIFICIO PalestraAGENTI BIOLOGICI Attività in palestra

Indice Complessivo per Pericolo 5 1,5

Mansione analizzata:

Postazione Compito/Attività/Operazione analizzata
Pericolo Rischio

Allievo

F D IP F D IR
Pericolo Reparto

1,510,5431EDIFICIO PalestraAGENTI BIOLOGICI Attività in palestra

Indice Complessivo per Pericolo 4 1,5
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Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Addetto antincendio

EDIFICIOReparto:
Postazione: Area comune

Compito/Attività/Operazione: Gestione dell'evacuazione

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Da 3 a 30 minuti

Frequenza operazione: Sporadica (alcune volte all'anno)

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Durante la gestione dell'evacuazione è obbligatorio indossare guanti monouso e mascherina FFP2/FFP3

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Guanti protettivi monouso
Mascherina protettiva FFP2/FFP3

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 1 Indice di frequenza: 0,2

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 4 Medio INDICE DI RISCHIO: 1,2 Accettabile
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Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Addetto misurazione temperatura corporea

EDIFICIOReparto:
Postazione: Area comune

Compito/Attività/Operazione: Misurazione della temperatura corporea delle persone in ingresso

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Al termine dell'intervento igienizzare gli strumenti utilizzati
• Lavarsi frequentemente le mani

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Maschera protettiva FFP2/FFP3
Occhiali a mascherina/visiera
Guanti protettivi monouso

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 1

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 2 Accettabile
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Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Addetto primo soccorso

EDIFICIOReparto:
Postazione: Area comune

Compito/Attività/Operazione: Intervento di primo soccorso in caso di infortunio e/o malore

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Da 3 a 30 minuti

Frequenza operazione: Sporadica (alcune volte all'anno)

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Prima dell'intervento di soccorso è obbligatorio indossare i DPI disponibili presso la cassetta di prmo soccorso
• Al termine dell'intervento igienizzare gli strumenti utilizzati

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Maschera protettiva FFP2/FFP3
Sopra veste monouso
Occhiali protettivi a mascherina/visiera
Guanti protettivi monouso

- Misure collettive

• La cassetta di primo soccorso è integrata con guanti protettivi monouso, camice monouso, occhiali protettivi/visiera, mascherina
protettiva FFP2/FFP3

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Allievo

EDIFICIOReparto:
Postazione: Palestra

Compito/Attività/Operazione: Attività in palestra

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Circa un'ora

Frequenza operazione: Una volta a settimana

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Promuovere un'adeguata informazione sulla necessità di contenimento del virus e sul comportamento da adottare
• Promuovere un'adeguta formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla
riduzione della possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus

- Procedure

• Garantire la distanza interpersonale di sicurezza
• Lavarsi frequentemente le mani
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Durante l'attività sportiva non indossare la mascherina

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva monouso chirugica/di contenimento per tutto il tempo durante il quale non viene svolta attività sportiva

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 1 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 4 Medio INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Assistente Amministrativo

EDIFICIOReparto:
Postazione: Uffici

Compito/Attività/Operazione: Attività lavorativa

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Garantire la distanza interpersonale di sicurezza
• Lavarsi frequentemente le mani
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva monouso chirugica / di contenimento

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Assistente Amministrativo

EDIFICIOReparto:
Postazione: Postazione smart working

Compito/Attività/Operazione: Attività di ufficio svolta presso la propria abitazione

Pericolo: ERGONOMIA

Causa del pericolo: Postazioni

Durata dell'operazione: 2-4 ore

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Danni posturali

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informazione e formazione sull'incremento del rischio

- Procedure

• Individuazione di persona di riferimento per la gestione di problematiche di disagio, insicurezza, stress emotivo

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Sorveglianza sanitaria secondo protocollo stabilito dal Medico Competente per il personale che supera le  20 ore settimanali a VDT
• Coinvolgimento del Medico Competente a fronte di situazioni di stress emotivo

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 1

Indice di danno: 2 Indice di danno: 2

INDICE DI PERICOLO: 4 Medio INDICE DI RISCHIO: 3 Basso

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Assistente Amministrativo

EDIFICIOReparto:
Postazione: Postazione smart working

Compito/Attività/Operazione: Attività di ufficio svolta presso la propria abitazione

Pericolo: VIDEOTERMINALI

Causa del pericolo: Videoterminali

Durata dell'operazione: 2-4 ore

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Danni alla vista

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informazione e formazione sull'incremento del rischio

- Procedure

• Individuazione di persona di riferimento per la gestione di problematiche di disagio, insicurezza, stress emotivo

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Sorveglianza sanitaria secondo protocollo stabilito dal Medico Competente per il personale che supera le  20 ore settimanali a VDT
• Coinvolgimento del Medico Competente a fronte di situazioni di stress emotivo

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 1

Indice di danno: 2 Indice di danno: 2

INDICE DI PERICOLO: 4 Medio INDICE DI RISCHIO: 3 Basso

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Assistente tecnico

EDIFICIOReparto:
Postazione: Area comune

Compito/Attività/Operazione: Attività lavorativa

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Garantire la distanza interpersonale di sicurezza
• Lavarsi frequentemente le mani
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva monouso chirugica / di contenimento

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Collaboratore Scolastico

EDIFICIOReparto:
Postazione: Area comune

Compito/Attività/Operazione: Attività lavorativa

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Garantire la distanza interpersonale di sicurezza
• Lavarsi frequentemente le mani
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva monouso chirugica / di contenimento

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Collaboratore Scolastico

EDIFICIOReparto:
Postazione: Area comune

Compito/Attività/Operazione: Attività nella scuola dell'infanzia e/o di supporto nella gestione degli allievi disabili per i quali non è
sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Lavarsi frequentemente le mani
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva FFP2
Guanti protettivi monouso
Occhiali protettivi/visiera

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Insegnante

EDIFICIOReparto:
Postazione: Aule

Compito/Attività/Operazione: Attività lavorativa

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Garantire la distanza interpersonale di sicurezza
• Lavarsi frequentemente le mani
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva monouso chirugica/di contenimento

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Insegnante

EDIFICIOReparto:
Postazione: Postazione smart working

Compito/Attività/Operazione: Attività di insegnamento svolta presso la propria abitazione

Pericolo: ERGONOMIA

Causa del pericolo: Postazioni

Durata dell'operazione: 2-4 ore

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Danni posturali

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informazione e formazione sull'incremento del rischio

- Procedure

• Individuazione di persona di riferimento per la gestione di problematiche di disagio, insicurezza, stress emotivo

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Sorveglianza sanitaria secondo protocollo stabilito dal Medico Competente per il personale che supera le  20 ore settimanali a VDT
• Coinvolgimento del Medico Competente a fronte di situazioni di stress emotivo

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 1

Indice di danno: 2 Indice di danno: 2

INDICE DI PERICOLO: 4 Medio INDICE DI RISCHIO: 3 Basso

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Insegnante

EDIFICIOReparto:
Postazione: Postazione smart working

Compito/Attività/Operazione: Attività di insegnamento svolta presso la propria abitazione

Pericolo: VIDEOTERMINALI

Causa del pericolo: Videoterminali

Durata dell'operazione: 2-4 ore

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Danni alla vista

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informazione e formazione sull'incremento del rischio

- Procedure

• Individuazione di persona di riferimento per la gestione di problematiche di disagio, insicurezza, stress emotivo

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Sorveglianza sanitaria secondo protocollo stabilito dal Medico Competente per il personale che supera le  20 ore settimanali a VDT
• Coinvolgimento del Medico Competente a fronte di situazioni di stress emotivo

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 1

Indice di danno: 2 Indice di danno: 2

INDICE DI PERICOLO: 4 Medio INDICE DI RISCHIO: 3 Basso

Data di stampa: 03/06/2020 Pagina 1 di 1



Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Insegnante

EDIFICIOReparto:
Postazione: Aule

Compito/Attività/Operazione: Igienizzazione della cattedra e degli strumenti di lavoro condivisi

Pericolo: AGENTI CHIMICI

Causa del pericolo: Agenti chimici

Durata dell'operazione: Pochi secondi

Frequenza operazione: Una volta ogni ora

Conseguenza del pericolo: Broncoirritazione - dermosensibilizzazione

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro
• Formazione relativa al corretto uso dei prodotti chimici

- Procedure

• Garantire un'adeguata areazione degli ambienti
• E' vietato mescolare prodotti diversi tra loro
• E' vietato travasare i prodotti in recipienti anonimi
• Al termine dell'utilizzo il prodotto va ritirato in luogo chiuso a chiave
• Uso dei DPI

- Misure tecniche

• Schede di sicurezza aggiornate a disposizione dell'operatore

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Guanti monouso protettivi

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 1 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 1 Indice di danno: 0,5

INDICE DI PERICOLO: 2 Accettabile INDICE DI RISCHIO: 1 Trascurabile
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Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Insegnante

EDIFICIOReparto:
Postazione: Aule

Compito/Attività/Operazione: Attività nella scuola dell'Infanzia

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Lavarsi frequentemente le mani
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Uso dei DPI

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva FFP2
Guanti protettivi monouso
Occhiali protettivi/visiera

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile
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Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Insegnante di scienze motorie

EDIFICIOReparto:
Postazione: Palestra

Compito/Attività/Operazione: Attività in palestra

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Garantire la distanza interpersonale di sicurezza
• Lavarsi frequentemente le mani
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo
• Prediligere attività fisiche sportive individuali
• Prediligere le attività sportive il più possibile all'aperto
• Durante l'attività sportiva non indossare la mascherina

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva monouso chirugica/di contenimento per tutto il tempo durante il quale non viene svolta attività sportiva

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile
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Scheda di valutazione
Ragione sociale: Istituzione Scolastica Unità produttiva: Edificio scolastico

Indirizzo unità produttiva: -

INFORMAZIONI GENERALI
Mansione: Insegnante di sostegno

EDIFICIOReparto:
Postazione: Aule

Compito/Attività/Operazione: Attività di sostegno ad allievi con disabilità per le quali non è possibile sempre garantire il distanziamento
fisico dallo studente

Pericolo: AGENTI BIOLOGICI

Causa del pericolo: Covid 19

Durata dell'operazione: Intero turno

Frequenza operazione: Una volta per turno

Conseguenza del pericolo: Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2

MISURE ADOTTATE/PRESENTI

Misure di prevenzione in atto

- Formazione

• Informativa a tutti i lavoratori sulla necessità di contenimento della diffusione del virus e ai comportamenti da adottare per l'accesso e la
permanenza nei luoghi di lavoro
• Formazione in merito alle procedure, misure di prevenzione e protezione adottate e sulle procedure legate alla riduzione della
possibilità di accesso e permanenza di soggetti positivi al virus
• Addestramento uso DPI, procedure igieniche personali e della igienizzazione delle postazioni di lavoro

- Procedure

• Lavarsi frequentemente le mani
• Le postazioni e le attrezzature ad uso promiscuo devono essere igienizzate al termine di ogni utilizzo
• Seguire le procedure di gestione del soggetto che manifesta sintomi durante l'attività lavorativa
• Utilizzare il gel igienizzante a disposizione
• Uso dei DPI

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva FFP2
Guanti protettivi monouso
Occhiali protettivi/visiera

- Misure collettive

• Pulizia ed igienizzazione periodica durante la giornata di tutte le attrezzature, le postazioni e delle superfici toccate con maggiore
frequenza

VALUTAZIONE FINALE

In assenza di misure di prevenzione/protezione In presenza di misure di prevenzione/protezione

Indice di frequenza: 2 Indice di frequenza: 0,5

Indice di danno: 3 Indice di danno: 1

INDICE DI PERICOLO: 5 Medio alto INDICE DI RISCHIO: 1,5 Accettabile
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