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MISURE DI PRECAUZIONE 
  

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal 

comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale 

(MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso 

il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del re-

spiro delle persone infette, trasmissibili ad esempio tramite: 

 La saliva, tossendo e starnutendo 

 Contatti diretti personali 

 Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) 

bocca, naso o occhi. 

Il nuovo Coronavirus è responsabile della malattia respiratoria ora denomina-

ta COVID-19; come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può 

causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi 

più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. 

Generalmente i sintomi sono lievi e a inizio lento. Alcune persone si infettano ma non 

sviluppano sintomi né malessere. 

La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di 

cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa 

difficoltà respiratorie. 

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-

esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al momento il tasso di mortalità è di cir-

ca il 2%. (Fonte OMS) 
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Valutazione del rischio 

Allo stato attuale, trattandosi di rischio infettivo esogeno e sovrapponibile a quello 

della popolazione generale (ovvero non dovuto ad “uso deliberato” o derivante 

dall’attività lavorativa), il contagio da COVID-19 non rappresenta un rischio di natu-

ra professionale e non è quindi necessario effettuare alcuna valutazione specifica del 

rischio, in particolare aggiornare la valutazione del rischio biologico. 

Il D.Lgs. 81/08 stabilisce i principi per la gestione e la prevenzione dei rischi biolo-

gici ed impone al datore di lavoro l’obbligo di procedere alla individuazione e valu-

tazione dei rischi per tutte quelle attività in cui il lavoratore può essere esposto ad 
agenti biologici. 

Gli agenti biologici, termine che comprende batteri, virus, funghi, colture cellulari e 

endoparassiti umani in grado di provocare infezioni, allergie o tossicità, sono talvol-

ta introdotti deliberatamente all’interno del processo lavorativo (ad esempio, nel ca-

so di un laboratorio di microbiologia o dell’industria alimentare) oppure rappresen-

tano un effetto indesiderato correlato all’attività lavorativa, come nel settore 
dell’agricoltura o del trattamento dei rifiuti. 

E’ auspicabile invece un maggiore controllo degli accessi esterni, fornitori e/o appal-

tatori, in modo da limitare i contatti con i propri lavoratori ed attenersi scrupolosa-

mente alle indicazioni fornite dalle Istituzioni. 

Non vi sono, al momento, indicazioni Istituzionali o nuove normative specifiche su 

come affrontare dal punto di vista valutativo casi particolari quali, ad esempio: lavo-

ratrici gestanti o in allattamento, lavoratori immunodepressi, etc. 

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute indica alcune misure 

da adottare anche per le scuole ma dal sito del Ministero dell’Istruzione, a proposito 

della stessa circolare, si evince, ad oggi, che le misure da adottare riguardano solo i 

viaggi di istruzioni e assimilabili. 
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Misure preventive sui luoghi di lavoro 

Oltre a quanto previsto dalla Circolare 4001 dell’8/02/2020 e quelle del Ministero 

dell’istruzione in merito, si riportano di seguito alcune misure operative. 

Le informazioni preliminari (come riportato sul sito dedicato del Ministero della Salu-

te: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) suggeriscono che il virus possa sopravvivere 

alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. 

Con riferimento alla tutela dei lavoratori impegnati all’interno di locali scolastici, riman-

gono ferme le misure igieniche generali e necessarie ad assicurare la salubrità degli 

ambienti: 

 Per la pulizia delle superfici (es. banchi, cattedre, piani di lavoro delle segreterie, 

servizi igienici – lavandino, water/turca) usare semplici disinfettanti annullando la 

capacità del virus di infettare le persone. Il sito del Ministero della Salute indica 

per esempio disinfettanti contenenti a base di cloro all’1% (candeggina) – da pre-

ferirsi all’alcol (etanolo) al 75% per non aumentare il rischio di incendio – da 

usarsi, come sempre, secondo le indicazioni riportate nell’etichetta e nelle relative 

schede di sicurezza (in alternativa, come indicato dalla Regione Lombardia, è 

possibile usare anche prodotti a base di acido peracetico ma che devono essere 

opportunamente diluiti onde evitare rischi corrosivi e di cui è opportuno valutarne 

l’acquisto solo dopo analisi della Scheda di Sicurezza). I prodotti non devono es-

sere mescolati fra loro per evitare la formazione di composti imprevisti e perico-

losi; gli addetti devono indossare gli opportuni Dispositivi di Protezione Indivi-

duali: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, 

camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per 

la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione) ed assicurare la ventilazione degli 

ambienti. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzial-

mente infetto. 
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 Garantire gli adeguati ricambi di aria. 

 Garantire sempre la presenza di sapone e di asciugamani in carta a perdere in tutti 

i servizi igienici della scuola 

 Seguire fedelmente la procedura per il corretto lavaggio delle mani affissa nei 

servizi igienici ed allegata alla presente. 

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 

Ai fini della massima precauzione, essendo i sintomi coincidenti con quelli di altre pato-

logie infettive, nel caso in cui gli allievi e i lavoratori presentino sintomi riconducibili 

anche a quelli della COVID-19, quali: 

 Sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre 

 Sintomi più severi quali difficoltà respiratorie. 

Si suggerisce di rimanere a casa e di contattare il proprio medico di base o i numeri di 

emergenza messi a disposizione dalla Regione Lombardia: 

 Numero verde per info: 800.894.545 

 Numero unico nazionale: 1.500 

Nel caso in cui i sintomi da infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di al-

meno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) fossero riscontrati su allievi o 

lavoratori presenti nell’edificio scolastico, sarà strettamente necessario adottare le se-

guenti misure previste dal piano di emergenza: 

 Chiamare immediatamente il 112; 

 Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale sanitario sia per 

la gestione del singolo caso che per eventuali misure di profilassi sulle persone e 

di igienizzazione degli ambienti eventualmente potenzialmente contaminati. 
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INOLTRE 

Il distanziamento fisico, le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del 

documento. Previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro, conside-

rando anche lo spazio di movimento. Questa distanza andrà garantita nelle aule, con 

una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, 

ma anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici. Si passa a due metri per 

le attività svolte in palestra. 

Il consumo del pasto a scuola va assolutamente preservato, spiega il documen-

to, ma sempre garantendo il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, dei 

tempi (turni) di fruizione e, in forma residuale, anche attraverso l’eventuale fornitura 

del pasto in “lunch box” per il consumo in classe. 

Andranno limitati gli assembramenti nelle aree comuni. Saranno valorizzati gli 

spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per pro-

grammate attività didattiche. 

La presenza dei genitori nei locali della scuola dovrà essere ridotta al minimo. 

Sempre per evitare il rischio assembramento, saranno privilegiati tutti i possibili ac-

corgimenti organizzativi per differenziare l’ingresso e l’uscita delle studentesse e de-

gli studenti, attraverso lo scaglionamento orario o rendendo disponibili tutte le vie di 

accesso dell’edificio scolastico. 

All’ingresso della scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea, ma la scuola dovrà comunque munirsi di appositi rilevatori da distribuire in 

tutti i plessi. Chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 

37,5° dovrà restare a casa. Sarà importante rispettare, da parte di tutti, questa regola, 

per ridurre le possibilità di contagio. 

Ciascuna realtà scolastica procederà ad una mappatura e riorganizzazione dei 

propri spazi in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale con 

l’obiettivo di garantire quanto più possibile la didattica in presenza, anche avvalendo-

si di spazi in più grazie a collaborazioni con i territori e gli Enti locali. 
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Prima della riapertura della scuola sarà prevista una pulizia approfondita di tut-

ti gli spazi. Le pulizie, poi, dovranno essere effettuate quotidianamente. Saranno resi 

disponibili dispenser con prodotti igienizzanti in più punti della scuola. Sarà necessa-

rio indossare la mascherina. Gli alunni sopra i 6 anni dovranno portarla per tutto il 

periodo di permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni, ad esem-

pio quando si fa attività fisica, durante il pasto o le interrogazioni, come già accadrà 

per gli Esami di Stato del II ciclo.  

Gli alunni della scuola dell’infanzia non dovranno indossare la mascherina, 

come previsto per i minori di 6 anni di età. Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. 

Potranno essere organizzate apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola, 

per prendere dimestichezza con le misure previste. 

Il distanziamento fisico, le misure di igiene e prevenzione sono i cardini del 

documento. Previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro, conside-

rando anche lo spazio di movimento. Questa distanza andrà garantita nelle aule, con 

una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, 

ma anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici. Si passa a due metri per 

le attività svolte in palestra. 

È necessario installare, sia all’ingresso che in punti diversi dell’edificio dei di-

spenser a colonnina con fotocellula, la normativa puntualizza che non si deve avere 

nessun contatto con le mani. 

NOTA: 

Le misure precauzionali richieste o messe in atto potranno/dovranno progressiva-

mente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indica-

zioni fornite dalle Istituzioni nazionali e Regionali, dall’OMS e dagli esperti del set-

tore 
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