Integrazione Documento di Valutazione dei rischi – emergenza COVID – a.s. 2020/2021
INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Individuazione:
•
•
•

dei rischi connessi all’emergenza COVID-19
delle azioni di prevenzione del rischio
dei comportamenti che devono essere adottati da parte dei dipendenti, degli studenti o di terzi (operatori
di ditte, fornitori e così via)

La presente integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi:
•

è elaborato sulla base dei seguenti documenti:
Ø DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro fra il Governo e le parti sociali);
Ø Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione
6/8/2020;
Ø Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82
del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n.
94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020);
Ø Circolare MS n. 5443 del 22/2/2020 e il documento ISS Raccomandazioni ad interim sui
disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi del
13/7/2020, per quanto attiene alle operazioni di pulizia e disinfezione;
Ø Decreto Legge 14/8/2020, n. 104 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (in
particolare l’art. 32, comma 4, relativamente al “lavoro agile”;
Ø Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge,
con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili;
Ø documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari
di persone con sintomi compatibili con il COVID-19 a scuola;
Ø Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione
del rischio da COVID-19 USR VENETO (27/5/2020);
Ø Piano per la ripartenza 2020/2021 USR VENETO – Manuale operativo (7/7/2020);
Ø Piano per la ripartenza 2020/2021 USR VENETO – Precisazioni CTS e ulteriori layout
(14/7/2020);
Ø Piano per la ripartenza 2020/2021 USR VENETO Linee guida 27 AGOSTO 2020 per la stesura
del protocollo di sicurezza COVID-19 scolastico

•
•
•
•

individua i rischi connessi all’emergenza COVID;
stima la possibilità che detti rischi si verifichino;
indica le aree nelle quali detti rischi possono verificarsi con maggiore frequenza;
indica le azioni da porre in essere al fine di minimizzare i rischi nel corso dell’a.s. 2020/2021 e individua i
comportamenti che devono essere adottati da studenti, famiglie, dipendenti del Liceo e/o da terzi (operatori di
ditte, fornitori e così via) a vario titolo coinvolti nel servizio.
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Individuazione del rischio
Possibilità che il rischio si verifichi
Descrizione del rischio

Aree nelle quali può verificarsi il
rischio
situazioni in cui il rischio ha più
probabilità di verificarsi
Azioni per la prevenzione del rischio a
cura del Dirigente

Azioni per la prevenzione del rischio a
cura delle famiglie, degli studenti e dei
dipendenti prima di fare ingresso nel
Liceo, comprese le sue pertinenze
esterne

Entrare in contatto con soggetti portatori di COVID-19
MEDIO ALTA
Possibilità che uno o più dipendenti o studenti risultino positivi a COVID19 o contraggano COVID – 19 mediante contatto con soggetti asintomatici
o con patologia in atto
pertinenze esterne del Liceo (giardino, parcheggio auto, parcheggio cicli e
motocicli); aule, laboratori, palestra, corridoi, scale e atrii del Liceo, uffici
di segreteria, aula docenti
ingresso nel Liceo; attività didattica; uscita dal Liceo attività
amministrativa, di supporto tecnico, di pulizia e vigilanza
• redazione del PROTOCOLLO COVID che contiene la definizione e
l’applicazione gestionale delle misure contenute nella presente
integrazione al Documento di Valutazione dei rischi, di cui costituisce
specifico allegato;
• informazione alle famiglie, agli studenti e ai dipendenti delle azioni per
la prevenzione del rischio mediante la pubblicazione e diffusione del
protocollo COVID nel sito del Liceo e nella bacheca della piattaforma
ROL;
• fornitura quotidiana a studenti e personale di mascherina chirurgica da
utilizzare all’interno del Liceo;
• fornitura nelle aule, nei bagni, nei laboratori e nella palestra di
soluzioni per l’igienizzazione delle mani;
• emanazione del/dei Provvedimento/i di attuazione delle Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV2 21 agosto
2020;
• informazione e formazione dei dipendenti e degli studenti;
• individuazione delle modalità per ridurre di terzi l’accesso al Liceo;
• individuazione delle modalità di monitoraggio e registrazione degli
accessi di terzi nel Liceo;
• individuazione delle attività che non possono essere svolte in via
telematica ai fini della riduzione degli accessi al Liceo da parte di terzi;
• emanazione dei provvedimenti di competenza relativi alle scelte di
gestione e amministrazione tenuto conto delle indicazioni fornite dal
MIUR e dal CTS in materia di prevenzione della diffusione del
COVID-19;
• segnalazione mediante apposita cartellonistica delle attività di igiene,
prevenzione del contagio, delle vie di accesso al Liceo e così via;
• in casa, prima di recarsi al Liceo, misurazione quotidiana della febbre
da parte di studenti e dipendenti;
• rimanere in casa o far rimanere in casa il/la proprio/a figlio/a e non
entrare o consentire al/la proprio/a figlio/a di entrare nelle pertinenze
esterne e/o nei locali del Liceo in caso di febbre superiore a 37,5 e/o
sintomi compatibili con COVID-19 (difficoltà respiratoria, tosse);
• avvisare il proprio medico di medicina generale e il Distretto Sanitario
in caso di febbre superiore a 37,5 e/o sintomi compatibili con COVID19 (difficoltà respiratoria, tosse) propri o del proprio/a figlio/a;
• avvisare il Liceo, secondo le modalità che saranno indicate dal
Dirigente in caso di febbre superiore a 37,5 e/o sintomi compatibili con
COVID-19 (difficoltà respiratoria, tosse);
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Azioni per la prevenzione del rischio a
cura delle famiglie, degli studenti e dei
dipendenti all’interno del Liceo,
comprese le sue pertinenze esterne

•

non creare assembramenti. Ai fini della presente Integrazione al DVR,
si intende per assembramento:
a. all’interno delle pertinenze esterne del Liceo:
Ø un gruppo di persone pari o superiore a 2, in situazione statica o
dinamica, non protette da mascherina di comunità o chirurgica e
non distanziate tra loro di almeno 1 metro;
Ø un gruppo di persone superiore a 2, in situazione statica o
dinamica, non protette da mascherina di comunità o chirurgica
anche se distanziate tra loro di almeno 1 metro;
Ø limitatamente alla sola fase di ingresso degli studenti per l’inizio
dell’attività didattica, un gruppo di persone pari o superiore a 2,
in situazione statica o dinamica, tutte protette da mascherina di
comunità o chirurgica ma non distanziate tra loro di almeno 1
metro che permangano in situazione di mancato distanziamento
nel medesimo spazio aperto per un periodo superiore a 10 minuti;
b. all’interno dell’edificio del Liceo:
Ø un gruppo di persone pari o superiore a 2, di cui almeno una non
protetta da mascherina di comunità o chirurgica, anche qualora
distanziate tra loro di almeno 1 metro;
Ø con esclusione dei locali in cui si svolge l’attività didattica (aule,
laboratori, palestra) e delle scale interne limitatamente alla fase di
ingresso/uscita degli studenti per l’inizio/fine dell’attività
didattica, un gruppo di persone superiore a 2 in situazione statica
o dinamica, entrambe protette da mascherina chirurgica o di
comunità, anche se distanziate tra loro di almeno 1 metro

•
•

•

•

•
•
•
•

mantenere la distanza interpersonale di 1 metro all’interno dei locali
del Liceo e nelle pertinenze esterne;
utilizzare la mascherina chirurgica all’interno di tutti locali del Liceo,
con esclusione delle aule, nel corso dell’attività didattica, quando
studenti e docente sono in situazione statica e della palestra durante
l’attività motoria;
utilizzare la mascherina all’interno delle aule, nel corso dell’attività
didattica, quando si è in movimento (a mero titolo di esempio: docente
che si sposta attraverso l’aula per interloquire con uno studente nel
corso dell’attività didattica; studente che si muove nell’aula per uscire
e recarsi al bagno e così via);
utilizzare la mascherina nelle pertinenze esterne del Liceo quando non
è possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro
(a mero titolo di esempio: studenti in fase di entrata nei locali e uscita
dai medesimi);
lavarsi frequentemente le mani con le soluzioni messe a disposizione
del Liceo
all’interno dell’edificio e delle pertinenze esterne, rimanere negli spazi
assegnati per le singole attività, compreso l’intervallo;
evitare l’uso promiscuo di dispositivi, attrezzature, materiali scolastici
(righelli, matite, penne, e così via);
dare attuazione, per la parte di competenza, alle disposizioni del
Dirigente in materia di sicurezza sul lavoro e di contagio da COVID19 e al Protocollo COVID.
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Azioni per la prevenzione del rischio a
cura dei docenti all’interno del Liceo,
comprese le sue pertinenze esterne

•

•

•
•

•
Azioni per la prevenzione del rischio a
cura degli assistenti amministrativi e
tecnici all’interno del Liceo, comprese
le sue pertinenze esterne

•
•
•

•

•

•

verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non
venga modificata rispetto a quella stabilita e segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
vigilare, in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in
laboratorio/aula attrezzata e in ogni altro ambiente in cui si trova ad
operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni
statiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni
situazione dinamica;
vigilare sull’uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni
disinfettanti;
durante le lezioni, per quanto possibile in relazione alle condizioni
climatiche, mantenere aperte le finestre dell’aula e la porta, al fine di
garantire l’arieggiamento dei locali;
dare attuazione, per la parte di competenza, alle disposizioni del
Dirigente in materia di sicurezza sul lavoro e di contagio da COVID19 e al Protocollo COVID.
nei contatti con colleghi o altri dipendenti, privilegiare l’utilizzo degli
interni telefonici;
non ammettere nel proprio ufficio utenti o docenti;
evitare l’uso promiscuo di dispositivi elettronici, telefoni fissi o
provvedere alla previa sanificazione anche richiedendo l’intervento, a
tal fine, dei collaboratori scolastici;
durante l’orario di lavoro, per quanto possibile in relazione alle
condizioni climatiche, mantenere aperte le finestre e una porta al fine
di consentire l’arieggiamento dei locali, In ogni caso, arieggiare i locali
di lavoro per almeno 10 minuti ogni ora, eventualmente anche
sospendendo l’attività qualora le condizioni climatiche siano
particolarmente rigide;
qualora possibile, privilegiare l’intervento da remoto per
manutenzioni, ripristini, aggiornamenti o riavvio di software, app,
sistemi, infrastruttura e così via;
dare attuazione alle disposizioni del Dirigente in materia di sicurezza
sul lavoro e di contagio da COVID-19
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Azioni per la prevenzione del rischio a
cura dei collaboratori scolastici
all’interno del Liceo, comprese le sue
pertinenze esterne

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

dare attuazione, per la parte di competenza, alle disposizioni del
Dirigente in materia di sicurezza sul lavoro e di contagio da COVID19 e al Protocollo COVID;
nei contatti con colleghi o altri dipendenti, privilegiare l’utilizzo degli
interni telefonici;
permanere nel reparto di lavoro assegnato per tutta la durata del proprio
turno;
non ammettere nelle pertinenze esterne e nei locali del Liceo terzi non
preventivamente autorizzati dal Dirigente o dai suoi collaboratori;
verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non
venga modificata rispetto a quella stabilita e segnalata per il necessario
distanziamento interpersonale;
vigilare sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni
statiche e dinamiche e sull’uso delle mascherine da parte degli allievi
stessi in ogni situazione dinamica;
verificare che durante le lezioni, per quanto possibile in relazione alle
condizioni climatiche, le finestre dell’aula e la porta siano mantenute
aperte, al fine di garantire l’arieggiamento dei locali;
arieggiare frequentemente i locali secondo le disposizioni che saranno
impartite dal Dirigente
ad ogni cambio di docente nell’aula, provvedere alla igienizzazione di
cattedra, sedia, tastiera, monitor del pc, mouse, interruttore della luce
e relativa placca e tutte le superfici che possono essere venute a
contatto con il docente utilizzando i prodotti idonei messi a
disposizione dal Liceo e indossando i DPI (camice monouso,
mascherina, guanti e cuffia) forniti da Liceo;
al termine di ciascuna giornata igienizzare tutti i locali del Liceo
utilizzati da persone agendo su pavimenti, banchi e cattedre, sedie,
armadi, tutte le maniglie presenti (finestre, porte, armadio e così via),
infissi e vetri delle finestre all’interno dell’aula, infissi delle porte
all’interno e all’esterno dell’aula, interruttori della luce, tastiera del pc,
mouse e lim, armadio che custodisce il pc, monitor del pc, tutti gli
oggetti gli arredi e le suppellettili che possono essere venute a contatto
con le persone utilizzando i prodotti idonei messi a disposizione dal
Liceo e indossando i DPI (camice monouso, mascherina, guanti e
cuffia) forniti da Liceo;
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