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ALLEGATO 3 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE PER ESPOSIZIONE A SARS-COV-2 

 
Di seguito le due “Schede di Valutazione del Rischio” specifica per l’esposizione al rischio di 
contagio da SARS-Cov-2 di tutto il personale interno che opera nei plessi dell’Istituto nei 
periodi senza e con gli allievi presenti, elaborata secondo i criteri di valutazione generale del 
Documento di valutazione di tutti i rischi (DVR nel seguito) del 05/12/2019, al quale si rimanda 
per gli aspetti metodologici, e quindi omogenea alle altre Schede contenute nel DVR e valida 
durante l’apertura parziale delle attività di lavoro. 
 
 
 

Fonti di pericolo  
 

21. AGENTI BIOLOGICI PERICOLOSI 
 

22. Aerazione e ventilazione dei locali di lavoro e inquinamento indoor 

32. Igiene degli ambienti, servizi igienici, locali di refezione e riposo  

36. Pianificazione, gestione, coordinamento e controllo della sicurezza  

37, 38. Informazione, formazione e addestramento  

40. Istruzioni, prassi e procedure di lavoro in sicurezza  

41. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro  

42. Uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale 

 
 
 

Misure già adottate 
 

Classificazione delle attività dell’Istituto a rischio di contagio Basso (con classe di aggregazione 2) 
in applicazione del Documento INAIL del 19/04/2020. 
Interruzione il 13/03/2020 di tutte le attività dell’Istituto svolte nei plessi, fatta eccezione per quelle 
indifferibili e comunque svolte garantendo un adeguato grado di protezione dei lavoratori. 
Adozione di tutte le misure organizzative e gestionali (lavoro a distanza, sospensione o riduzione 
delle attività, rarefazione delle presenze, scaglionamento degli ingressi, rotazione e turnazione del 
personale, rimodulazione dei livelli,  contingentazione accessi, ferie, congedi retribuiti, limitazione 
degli spostamenti, ammortizzatori sociali). 
Elaborazione di uno specifico Protocollo per la gestione del rischio di contagio per il personale che 
opera in sede, riportato nella presente integrazione alla Valutazione d’Istituto. 
Costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle norme di contrasto della COVID 19 
d’Istituto il 07/05/2020. 
 
 
 

Valutazione del livello di rischio e misure da adottare – periodo senza gli allievi  
 
 

Il personale scolastico è esposto al rischio generale, non associato specificamente alle 
particolari attività svolte, di contagio da SARS-Cov-2  
 

STIMA DI D: 3   -   STIMA DI P: 2   -   STIMA DEL RISCHIO POTENZIALE: 6 
 

Il livello di rischio potenziale deve essere ridotto attraverso l’attuazione integrale delle Misure 
di gestione del rischio descritte di seguito. 
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Misure da adottare per il miglioramento della salute e sicurezza, incarichi e procedure per 
l’attuazione 

Applicare tutte le misure previste nel presente Protocollo, e riguardanti: 

• riorganizzazione del lavoro e rarefazione delle presenze  

• riorganizzazione degli spazi e delle postazioni di lavoro di pertinenza dell’Istituto 

• controllo e limitazione degli accessi agli spazi di pertinenza dell’Istituto 

• rispetto dei distanziamenti minimi di sicurezza 

• igiene delle persone, pulizia o sanificazione delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro 

• ventilazione dei locali di pertinenza dell’Istituto 

• dotazione e uso di DPI da parte del personale e degli esterni che accedono ai plessi dell’Istituto 
ove necessario 

• gestione della rilevazione o notifica di casi sospetti di contagio 

• informazione degli esterni che accedono ai plessi dell’Istituto e formazione specifica del 
personale scolastico. 

La presente valutazione sarà corretta per singoli soggetti ove la sorveglianza sanitaria dovesse 
evidenziare specifiche particolari vulnerabilità personali. 

Il Comitato COVID d’Istituto costituito in applicazione del Protocollo ne monitorerà efficacia ed 
efficienza 
 

Il soggetto responsabile dell’attuazione delle misure elencate sopra è il Dirigente scolastico. 
 

Le misure sono da intendersi ad applicazione permanente, ossia per tutto il tempo di validità  
del presente Protocollo, e di attuazione immediata, ossia all’atto della riapertura vanno poste 
in essere. 
 
Il rischio residuo atteso dopo l’attuazione delle misure elencate sopra è: 
 

STIMA DI D: 2   -   STIMA DI P: 1   -   STIMA DEL RISCHIO POTENZIALE: 2 

 
 
 

Valutazione del livello di rischio e misure da adottare – periodo con gli allievi presenti 
 
 

Il personale scolastico è esposto al rischio generale, non associato specificamente alle 
particolari attività svolte, di contagio da SARS-Cov-2  
 

STIMA DI D: 3   -   STIMA DI P: 3   -   STIMA DEL RISCHIO POTENZIALE: 9 
 

Il livello di rischio potenziale deve essere ridotto attraverso l’attuazione integrale delle Misure 
di gestione del rischio descritte di seguito. 
 

Misure da adottare per il miglioramento della salute e sicurezza, incarichi e procedure per 
l’attuazione 

Applicare tutte le misure previste nel presente Protocollo, e riguardanti: 

• riorganizzazione del lavoro e rarefazione delle presenze  

• riorganizzazione degli spazi e delle postazioni di lavoro di pertinenza dell’Istituto 

• controllo e limitazione degli accessi agli spazi di pertinenza dell’Istituto 

• rispetto dei distanziamenti minimi di sicurezza 

• igiene delle persone, pulizia o sanificazione delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro 

• ventilazione dei locali di pertinenza dell’Istituto 
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• dotazione e uso di DPI da parte del personale e degli esterni che accedono ai plessi dell’Istituto 
ove necessario 

• gestione della rilevazione o notifica di casi sospetti di contagio 

• informazione degli esterni che accedono ai plessi dell’Istituto e formazione specifica del 
personale scolastico. 

La presente valutazione sarà corretta per singoli soggetti ove la sorveglianza sanitaria dovesse 
evidenziare specifiche particolari vulnerabilità personali. 

Il Comitato COVID d’Istituto costituito in applicazione del Protocollo ne monitorerà efficacia ed 
efficienza 
 

Il soggetto responsabile dell’attuazione delle misure elencate sopra è il Dirigente scolastico. 
 

Le misure sono da intendersi ad applicazione permanente, ossia per tutto il tempo di validità  
del presente Protocollo, e di attuazione immediata, ossia all’atto della riapertura vanno poste 
in essere. 
 
Il rischio residuo atteso dopo l’attuazione delle misure elencate sopra è: 
 

STIMA DI D: 2   -   STIMA DI P: 1   -   STIMA DEL RISCHIO POTENZIALE: 2 

 
 
 


