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 Integrazione al Documento di 
valutazione dei rischi 

 

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

successive integrazioni 

 

Borgomanero, 13 settembre 2021 

 

Aggiornamento della relazione sulla valutazione dei 

rischi correlati all’emergenza SARS-CoV-2  

 
 

Validità fino alla dichiarazione di cessata pandemia 
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
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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 aggiornate le valutazioni in merito ai rischi correlati alla situazione di emergenza 

legata alla diffusione del Covid 19 in riferimento all’evoluzione della pandemia, della disponibilità di 

vaccini e alle indicazioni presenti nel “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” – Piano scuola 2021-2022. 

 

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

adottate alla riapertura delle scuole per il prossimo anno scolastico 2021/2022. 

 

 

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 
Giuseppa Pavone …………………………………………………………… 
 
 
 
R.S.P.P. 
Marco Scroffernecher                             …………………………………………………………… 
 
 
 
R.L.S  
Saverio Grandinetti ……………………………………………………. 

 
 
Medico Competente   
Marco Luparia                                                         …………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 



Gestione Integrata Sicurezza e sAlute - 4 

 Istituzione Scolastica  

 

 

Descrizione DPI addetto primo soccorso 

-Occhiali a mascherina EN 166:2001/ Visiera 

-Guanti protettivi monouso 

-Mascherina tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019  

-Camicie monouso 

 

 

Descrizione DPI addetto antincendio durante l’evacuazione 

-Mascherina tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019  

 

 

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

-Mascherina tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019  

 

Descrizione DPI addetto misurazione temperatura corporea in ingresso 

-Occhiali a mascherina EN 166:2001/ Visiera 

-Guanti protettivi monouso 

-Mascherina tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019  

 

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 tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019  

 

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 tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019  

 

Descrizione DPI studenti con età maggiore ai 6 anni 

-Mascherina tipo chirurgico UNI EN ISO 14683:2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

Ragione 

Sociale: 
Istituzione Scolastica               Unità Produttiva: Edificio scolastico   

DPI Aziendali 



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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Maschera chirurgica
Sopra veste monouso
Visiera protettiva
Guanti protettivi monouso

- Misure collettive

• La cassetta di primo soccorso è integrata con guanti protettivi monouso, camice monouso, visiera protettiva

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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: 13/09/2021 Pagina 1 di 1



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 mascherina chirurgica
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirurgica

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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

Data di stampa: 13/09/2021 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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirurgica

- Misure collettive

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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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: 13/09/2021 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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirugica

- Misure collettive

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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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: 13/09/2021 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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirugica

- Misure collettive

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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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: 13/09/2021 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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirugica

- Misure collettive

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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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: 13/09/2021 Pagina 1 di 1



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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Maschera chirurgica

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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

Data di stampa: 13/09/2021 Pagina 1 di 1



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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirurgica
Visiera protettiva

- Misure collettive

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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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: 13/09/2021 Pagina 1 di 1



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 lin 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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina protettiva monouso chirugica 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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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: 13/09/2021 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 lin 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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina 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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19 per età previste

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
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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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirurgica
Visiera protettiva

- Misure collettive

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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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

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
• Verifica quotidiana possesso di Green Pass per tutto il personale e a tutti i visitatori esterni

Misure di protezione in atto

- DPI

NOTE: Mascherina chirurgica
Visiera protettiva

- Misure collettive

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

Misure di sorveglianza adottate

- Misure sanitarie

• Vaccinazione Covid 19

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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