
 

 

 
 

 
 

MISURE	DI	PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	DA	ADOTTARE 

Considerati: 

1. Circolare	del	Ministero	della	Salute	01/02/2020	applicabile	all’ambito	scolastico	
2. Circolare	del	Ministero	della	Salute	03/02/2020	
3. Ordinanza	 del	 Ministero	 della	 Salute	 d’intesa	 con	 il	 Presidente	 di	 Regione	 Lombardia	 del	

21/02/2020	
4. Decreto	Legge	n.	6	del	23/02/2020		
5. Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	23/02/2020	
6. Ordinanza	 del	 Ministero	 della	 Salute	 d’intesa	 con	 il	 Presidente	 di	 Regione	 Lombardia	 del	

23/02/2020	
7. Circolare	del	Ministero	della	Salute	22/2/2020	n.	5443	
8. Decreti	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 del	 1.3.2020	 e	 del	 8.3.2020	 	 la	 cui	

entrata	 in	vigore	 fa	cessare	 la	vigenza	di	 tutti	quelli	precedenti,	adottati	 in	attuazione	
del	decreto-legge	3	febbraio	2020,	n.	6.	

Vista	la	Direttiva	Funzione	Pubblica	n.	1/2020 
	 
Valutato	 di	 concerto	 con	 il	 Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione	 e	 con	 il	 Medico	
Competente	 il	 rischio	 biologico	 correlato	 all’emergenza	 legata	 alla	 diffusione	 del	 virus	 SARS-CoV-2	
(cosiddetto	 “coronavirus”)	 causa	 della	malattia	 Covid-19	 (Art.	 271	 del	 D.Lgs.	 9	 aprile	 2008,	 n.	 81	 e	
s.m.i.) 

 
il	Dirigente	Scolastico 

 
ritiene	opportuno	adottare	le	seguenti	misure	di	prevenzione	e	protezione: 

-	Informazione	a	tutti	i	lavoratori	in	merito	al	rischio,	mediante	diffusione	capillare	dell’opuscolo	di	cui	
all’Allegato	1	del	presente	documento	e	integrazione	del	DVR; 

-	 Pubblicazione	 sul	 sito	 dell’Istituto	 (	 sezione	 “sicurezza”)e	 affissione,	 nelle	 bacheche	 dei	 plessi	 e	 in	
ciascuna	delle	 classi/sezioni,	 del	 “decalogo”	di	 comportamenti	preventivi	diffuso	dal	Ministero	della	
Salute	e	dall’Istituto	Superiore	di	Sanità,	avendo	cura	di	renderlo	disponibile	anche	in	spagnolo,	cinese,	
russo,	 rumeno,	 arabo.	 Tale	 manifesto	 dovrà	 essere	 sostituito	 quando	 dovesse	 essere	 emesso	 un	
similare	ritenuto	dalle	autorità	più	aggiornato	o	più	completo; 

-	Affissione,	nei	servizi	igienici	delle	“istruzioni	grafiche	per	il	lavaggio	delle	mani”; 

-	 Stretto	 controllo	 sugli	 accessi	 esterni,	 per	 la	 limitazione	 al	 minimo	 dei	 contatti	 con	 i	 propri	
lavoratori;	 

-	Allontanamento	immediato	dal	 lavoro	di	qualunque	lavoratore	manifesti	sintomi	ascrivibili	a	quelli	
del	coronavirus	. 

-	Dotazione	–	quando	sarà	possibile	ottenerne	la	fornitura	-	di	1	dispenser	distributore	di	igienizzante	
alcoolico	per	le	mani	all’ingresso	dello	spazio	destinato	al	ricevimento	del	pubblico	antistante	l’ufficio	
di	Segreteria,	da	questo	separato	con	vetro;	affissione	nel	medesimo	spazio	di	un	cartello	indicante	la	
necessità	di	disinfezione	delle	mani.	La	concentrazione	alcolica	del	prodotto	dovrà	essere	del	60-85%	
come	da	indicazione	della	circolare	Ministero	della	Salute	n.	5443	del	22/2/2020; 

-	 Dotazione	 –	 quando	 sarà	 possibile	 ottenerne	 la	 fornitura	 -	 di	 almeno	 100	 salviettine	 igienizzanti	
monouso	per	ciascun	plesso,	da	destinare	a	chi	accede	momentaneamente	ai	plessi; 

https://www.icsviadavinci.edu.it/sicurezza/


 

 

-	 Uso	 di	 guanti	 in	 lattice	 monouso	 da	 parte	 dei	 lavoratori	 che	 debbano	 interagire	 con	 materiali	
permanentemente	esposti	all’utenza; 

-	 Attenta	 e	 puntuale	 valutazione	 delle	 eventuali	 ulteriori	 azioni	 da	 mettere	 in	 atto	 per	 lavoratori	
appartenenti	 a	 fasce	 di	 popolazione	 sensibili	 rispetto	 al	 rischio	 (minori,	 lavoratori	 oltre	 i	 60	 anni,	
lavoratori	con	nota	immunodeficienza	o	che	la	dichiarino	per	la	prima	volta,	avvalorandola	con	atti).	
Rientrano	nella	categoria	delle	fasce	sensibili	anche	le	donne	in	stato	di	gravidanza,	pur	non	essendoci	
ad	 oggi	 alcuna	 informazione	 di	 letteratura	 che	 indichi	 l’incidenza	 del	 virus	 sul	 feto	 (fonte:	 rivista	
medico	scientifica	inglese	“The	Lancet”); 

-	Dotazione	–	quando	sarà	possibile	ottenerne	la	fornitura	-	di	disinfettanti	a	base	alcoolica	e	panni	di	
carta	usa	e	getta	per	superfici	di	spazi	destinati	ad	accogliere	utenti	esterni; 

-	 Limitazione	 al	 minimo	 indispensabile	 di	 attività	 di	 sportello	 nei	 confronti	 di	 utenti	 esterni:	 si	
preferiranno,	 ove	 possibile,	 gestioni	 telefoniche	 o	 via	 mail.	 Ove	 non	 possibile	 ricevimento	 su	
appuntamento	di	un	utente	per	volta; 

-	 Predisposizione	di	 cestini	 chiusi	 e	dedicati	 per	 la	 raccolta	di	 fazzoletti	 usa	 e	 getta	 ed	 altri	 similari	
utilizzati	 per	 l’espulsione	 di	 liquidi	 biologici	 (soffi	 nasali,	 saliva	 ecc.),	 e	 di	 qualsiasi	 altro	 rifiuto	
generato	durante	eventuali	procedure	 igienizzazione,	da	 smaltirsi	poi	 alla	 stregua	di	 rifiuti	biologici	
(circolare	Ministero	della	Salute	n.	5443	del	22/2/2020,	paragrafo	“eliminazione	dei	rifiuti”) 

-	ASSENZA	STUDENTI:	una	volta	riprese	le	attività	didattiche,	la	riammissione	nei	servizi	educativi	per	
l'infanzia	 e	 nelle	 scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado	 per	 assenze	 dovute	 a	 malattia	 infettiva	 soggetta	 a	
notifica	obbligatoria,	di	durata	 superiore	a	 cinque	giorni,	 avviene,	 fino	alla	data	del	15	marzo	2020,	
dietro	presentazione	di	certificato	medico,	anche	in	deroga	alle	disposizioni	vigenti	(DPCM	1.3.2020,	
art.	4	c.	1c) 

-	VIAGGI	DI	ISTRUZIONE:	sospesi	fino	al	3-04	2020	(DPCM	1.3.2020) 

 
Allegati: 

1	–	Opuscolo	informativo	per	i	lavoratori	

2	–	integrazione	documento	valutazione	dei	rischi	(DVR)		

 

 
 

 
La	dirigente	scolastica 
Giuseppina	Tiziana	Aloisi 


