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1. PREMESSA 
La durata e il livello dell'esposizione ad agenti biologici dipendono soprattutto dalle caratteristiche del ciclo 
lavorativo e dell'ambiente di lavoro, sarà necessario conoscere e analizzare approfonditamente tutti i processi 
produttivi e altre operazioni che prevedono nel loro svolgersi probabile contatto con agenti biologici. 
Nello specifico si valuterà: 

• la durata di ciascuna fase a rischio di esposizione; 

• la frequenza con cui si ripetono le operazioni a rischio; 

• le procedure specifiche di svolgimento di tali operazioni da cui derivano le possibili modalità di trasmissione 
delle infezioni. 

• Tra le diverse variabili da considerare riveste un ruolo basilare la modalità di trasmissione dell'agente 
biologico che può avvenire per: 

• inalazione di aerosol contenenti microrganismi (o loro residui di lisi e/o decomposizione) sottoforma di 
particelle singole o adese a polveri organiche o come aerosol costituiti da particelle liquide biologicamente 
contaminate; 

• ingestione di cibi, bevande o materiale contaminato; 

• inoculo o penetrazione accidentale attraverso ferite, abrasioni, soluzioni di continuo della cute, mucose (via 
parenterale); 

• penetrazione attraverso morso di animale o puntura di insetto (vettori); 

• penetrazione attraverso contatto cutaneo (via transcutanea). 
Ai fini della valutazione del rischio si considerano solo quelle modalità di trasmissione che si possono verificare 
nell'ambito della lavorazione svolta. Per ciascun agente biologico la trasmissione può avvenire attraverso una 
sola via di contagio o attraverso più modalità di contagio: il livello di esposizione risulta incrementato nel caso in 
cui sono numerose le vie di contagio che si possono verificare durante la procedura lavorativa valutata. 
E' possibile individuare diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale: 

• rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro; 

• rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta, a sua volta distinguibile in: 
rischio biologico deliberato: si manifesta quando una determinata attività prevede l'uso deliberato, 
intenzionale, di agenti biologici, per esempio si usa un microrganismo nella produzione di generi alimentari; 
in tal caso l’agente biologico è ben noto e viene intenzionalmente introdotto nel ciclo lavorativo per esservi 
trattato, manipolato, trasformato o per sfruttarne le proprietà biologiche. 
rischio biologico potenziale: deriva da una esposizione non intenzionale, potenziale ad agenti biologici; 
per esempio separazione dei rifiuti o attività agricole. 

Gli agenti biologici possono provocare tre tipi di malattie: 

• infezioni provocate da parassiti, virus o batteri; 

• allergie scatenate dall'esposizione a muffe, polveri di natura organica come polveri di farina, polveri di 
origine animale, enzimi e acari; 

• avvelenamento o effetti tossicogenici. 
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1.1. Obiettivi 
Scopo del presente documento è valutare i livelli di rischio da esposizione ad agenti biologici ai 
sensi dell'art. 271 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in osservanza delle misure restrittive applicate per 
l’intero territorio nazionale per la gestione dell’emergenza CORONAVIRUS COVID19. 
All’esito della valutazione saranno adottate e attivate specifiche misure di prevenzione e protezione nonché 
apposite misure tecniche organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti 
biologici. Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria. 
Il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero 
territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID-19 e che per le attività di produzione tali 
misure raccomandano: 

→ sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che 
possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

→ siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva; 

→ siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; 
assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza 
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di 
protezione individuale; 

→ siano incentivate le operazioni di   sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme 
di ammortizzatori sociali; 

→ per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti 
all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; 

→ si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; 
per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile 

 

➢ Sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

➢ Il 22 marzo 2020 è stato emanato un ulteriore DPCM che prevede la sospensione delle attività non 

essenziali con proroga dei termini delle misure restrittive di cui sopra al 03 Aprile 2020. 

➢ Il 02 Aprile (con DPCM 2.4.20) è stato prorogato ulteriormente il termine delle misure restrittive di 
sospensione attività fino al 13 Aprile 2020 

➢ Il 10 Aprile (con DPCM 10.4.20) è stato prorogato ulteriormente il termine delle misure restrittive di 
sospensione per alcune attività e/o possibilità di apertura previa comunicazione alla prefettura di 
competenza per attività collegate alle filiere non sospese fino al 03 Maggio 2020  

➢ Il 17 Maggio (con DPCM 17.5.20) è stato emanato il calendario delle riaperture per le attività sospese 
unitamente alle linee guida ed allegati specifici per le modalità ed operatività al fine di contrastare la 
diffusione e contagio COVID 19  

➢ Sabato 24 Aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 

➢ Il 26 Aprile è stato emanato il  DPCM 26.4.20 con identificazione delle date per la ripresa delle attività 
produttive e commerciali che restano attualmente sospese, salvo la possibilità di utilizzo del lavoro agile o 
l’apertura in deroga (in base alle specifiche richieste) previo invio documentazione alla Prefettura 
territorialmente competente 
 

Il Protocollo è stato sottoscritto in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e 
alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.  
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. 
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E’ stato stabilito che le imprese adottino il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei 
propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal DPCM 11/3/2020 e successivi, applicando le 
ulteriori misure di precauzione, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le 
peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali 
aziendali , per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la 
salubrità dell’ambiente di lavoro.  
Le misure di prevenzione e protezione restano attive fino al 03 MAGGIO 2020 (nella forma più 
restrittiva di sospensione attività) e comunque vengono adottate fino a quando le  condizioni 
nazionali e territoriali della diffusione del contagio lo richiedano. 
L’attività scolastica in presenza è sospesa e lo sarà sino a quando non saranno emanate atti 
normativi che ne consentano la ripresa; gli insegnati effettuano le loro mansioni in modalità smart-
working per la preparazione ed esposizione della didattica a distanza. 
L’unica riapertura per la parte scolastica è consentita per l’organizzazione e sostenimento degli 
esami di Stato nel rispetto delle misure preventive, organizzative e procedurali del protocoloo 
d’intesa “scuola” del 19 maggio 2020. 
 
Si procede quindi alla redazione del presente DVR a seguito della valutazione del rischio 
espositivo per COVID 19 in relazione all’attività aziendali ed alle mansioni svolte che non 
possono fare ricorso a lavoro agile o in modalità a distanza; le misure indicate di seguito sono 
applicate per tutti i lavoratori. 
 
1.2. Revisione 
La presente valutazione sarà, comunque, aggiornata nel caso in cui gli elementi oggetto di valutazione subiscano 
variazioni e/o nel caso in cui emergano ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei 
lavoratori e anche in relazione ai risultati della sorveglianza sanitaria 
 
1.3. Definizioni Ricorrenti 
In base all'art. 267 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. si riportano le seguenti definizioni: 

• agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

• microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 
materiale genetico; 

• coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 
 

1.4. Classificazione agenti biologici 
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione (art.268 D. Lgs. 
81/08 e s.m.i.): 

• agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti 
umani; 

• agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio 
per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche; 

• agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un 
serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili 
efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

• agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella 
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile a 
uno fra i gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 

 

Normalmente le aziende, non di tipo sanitario, si trovano nella condizione sopra 

descritta del  Gruppo 1 
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1.5 Definizioni utili per COVID 19 
Caso sospetto:  

→ persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero 
ospedaliero e che nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto 
almeno una delle seguenti condizioni: 

•contatto stretto con un caso probabile o confermato di COVID-19 
•essere stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale 

Caso probabile:  

→ un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando 
protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i laboratori di Riferimento 
Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus 

Caso confermato:  

→ un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento 
dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni o 
dai sintomi clinici. 

Contatto stretto: 

→ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

→ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano); 

→ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di 
COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

→ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, 
a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

→ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 
minore di 2 metri; 

→ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 
COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 
idonei; 

→ una persona che abbia viaggiato (in aereo o altro mezzo di trasporto) seduta nei due 
posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le 
persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio (settore aereo)addetti alla 
sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una 

sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una 
maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella 
stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 
Il collegamento epidemiologico di “caso stretto” può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 
prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame. 
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2. Dati Identificativi Azienda 

 
Ragione Sociale 
 

 ISTITUTO ANTONIO ROSMINI 
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- 

Datore di Lavoro  ROMAGNOLI GABRIELE 

Settore Produttivo  Insegnamento  

P.IVA 01409530035 

INDIRIZZO SEDE AMMINISTRATIVA 

Indirizzo  Via Canuto,12 

CAP 28845  

Città DOMODOSSOLA (VB) 

Telefono   0324-44533 

INDIRIZZO SEDE SCOLASTICA 

Indirizzo Via Mattarella, 5 

CAP  28845 

Città  DOMODOSSOLA (VB) 

Telefono 0324/242249 

Email info@istitutorosmini.com  

 
 
DESCRIZIONE DELL'AZIENDA ED ATTIVITA' LAVORATIVA 

L'attività dell'azienda è quella dell'insegnamento scolastico a vari ordini e grado ed è svolta da 
insegnanti qualificati sia come dipendenti diretti dell'azienda sia come collaboratori esterni. 
Gli insegnanti possono svolgere la propria mansione solo in una sede specifica oppure in più sedi 
presenti sul territorio (Borgomanero, Domodossola, Intra). 
La struttura di Domodossola di Via Mattarella n°5 è di ampie dimensioni (disposta su 3 piani) ed 
ospita aule e locali destinai all'istruzione di bambini e ragazzi tramite varie attività di 
apprendimento - Scuola Materna –Scuola Primaria - Scuola  Secondaria di I° e 2°grado), oltre ai 
locali cucina e mensa ed aree comuni per ricreazione e svolgimento attività fisico-motoria (palestra). 
La struttura di Domodossola di Via Canuto n°12 è disposta su due piani ed è di proprietà della 
Fondazione “Dignitatis Personae” con la quale c’è una collaborazione. 
Al primo piano di tale struttura sono presenti gli uffici amministrativi, mentre al pian terreno di 
recente i locali sono stati adibiti ad aule per l’istruzione Secondaria di 2° Grado (Liceo Artistico). 
Non è presente il locale mensa che invece è presente nella sede di Via Mattarella n°5. 
Le attività di pulizia degli ambienti di lavoro e l’attività di collaboratori scolastici  è affidata ad 
aziende/cooperative esterne. 
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE per la SICUREZZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Coordinatore attività educative e didattiche 

→ VIENNA LUISELLA (per scuola primaria) 

→ ARU SIMONETTA (per scuola secondaria 1°grado) 

→ TERUZZI CARLO (per scuola secondaria  2° grado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSPP ESTERNO 
MARCHISIO  RAG. ROBERTO 

Medico competente 
DOTT. FOLINI GIULIANO 

RLS 
RE ALBERTO 

Datore di lavoro  
ROMAGNOLI GABRIELE 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
VEDI ELENCHI SOTTO 

ADDETTI ANTINCENDIO 

VEDI ELENCHI SOTTO 

PREPOSTO 
VIENNA LUISELLA (PRIMARIA) 

ARU SIMONETTA ( IGRADO) 
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SQUADRE AZIENDALI:  SEDE OPERATIVA VIA MATTARELLA 5 -DOMODOSSOLA- 

Addetti Primo Soccorso 

AGRATI SIMONA ARU SIMONETTA 

BETTUCCHI VANESSA (SEDE VIA CANUTO, 12) BIONDA CRISTINA 

CICALO’ LUCA ALBERTO DE GIULI BENEDETTA 

DI SALVO GIOVANNA FAETI SARA 

FORLIN MELISSA FORNARI DAVIDE 

GALLELLA MARIA ANGELA LA MONTAGNA IOLANDA 

MANNI ELISA MASCARO ELENA 

MUMMOLO PAOLA PAVAN ELISA (SEDE VIA CANUTO, 12) 

PIRAZZI ANNA LUISA PRINI LAURA (SEDE VIA CANUTO, 12) 

RE ALBERTO RE FRANCESCA 

ROSSETTI MARINELLA (autorizzata all’uso del 
defibrillatore semiautomatico esterno presente in Via 
Mattarella 5) 

SALINA CLAUDIA 

SORABARO SINDACI CARLOTTA TULIPANO VALERIA 

VIENNA LUISELLA VIGANO’ ROSSANA 

 
 

Addetti Antincendio 

BACCA LUIGIA LEONINA ARU SIMONETTA 

DE GIULI BENEDETTA FERRARI LUCIA 

GALLELLA MARIA ANGELA MANNI ELISA 

MASCARO ELENA PIRAZZI ANNA LUISA 

PRINA CECILIA PRINI LAURA (SEDE VIA CANUTO, 12) 

RE ALBERTO RE FRANCESCA 

ROSSETTI MARINELLA (autorizzata all’uso del 
defibrillatore semiautomatico esterno presente in Via 
Mattarella 5) 

SALINA CLAUDIA 

SORABARO SINDACI CARLOTTA VIGANO’ ROSSANA 

VIENNA LUISELLA  
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IDENTIFICAZIONE E MANSIONE DEI LAVORATORI 

Nominativo Mansione Note 

1. AGRATI SIMONA Docente scuola primaria   

2. ARU SIMONETTA Docente scuola secondaria  

3. BACCA LUIGIA Docente volontario secondaria  

4. BELTRAMETTI MIRIAM Volontario primaria  

5. BETTUCCHI VANESSA Docente scuola secondaria  

6. BIONDA CRISTINA Docente scuola primaria   

7. CARTINI ARIANNA Docente secondaria  

8. CAVAGNA PAOLO Docente volontario secondaria  

9. CHIOVENDA SIMONA Docente secondaria  

10. CICALO’ LUCA ALBERTO Docente secondaria  

11. DE GIULI BENEDETTA Docente secondaria  

12. DI SALVO GIOVANNA Docente scuola primaria   

13. FAETI SARA Docente scuola primaria   

14. FALCIOLA ANNA Docente secondaria  

15. FASOLI GIOVANNI Docente volontario secondaria  

16. FERRARI LUCIA Docente secondaria  

17. FORNARI DAVIDE Docente scuola primaria e secondaria  

18. LA MONTAGNA IOLANDA Docente secondaria  

19. MANNI ELISA Docente secondaria  

20. MARZIANO SANTINA Docente scuola primaria e secondaria  

21. MASCARO ELENA Docente secondaria  

22. MENDICINO LAURA Docente secondaria  

23. MUMMOLO PAOLA Docente secondaria  

24. PAGANI CHIARA Docente volontario secondaria  

25. PAVAN ELISA Docente secondaria  

26. PINAGLIA GIANPIERA Docente volontario secondaria  

27. PIRAZZI ANNA LUISA Docente secondaria  

28. PRINI LAURA Docente secondaria  

29. PULIAFITO SALVATORE Docente volontario secondaria  

30. RE ALBERTO Docente scuola primaria   

31. RE FRANCESCA Docente scuola primaria   

32. SALETTA MARIA GIULIANA Docente secondaria  

33. SALINA CLAUDIA Docente secondaria  
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34. SCACIGA TIZIANA Docente secondaria  

35. SORBARO SINDACI 
CARLOTTA 

Docente secondaria 
 

36. TERUZZI CARLO Docente secondaria  

37. TERUZZI MANOLO Volontario addetti siti web  

38. TULIPANO VALERIA Docente  secondaria  

39. VIENNA LUISELLA Docente scuola primaria   

40. VIGANO’ ROSSANA Docente secondaria  

41. GALLELLA MARIA ANGELA Addetta servizio mensa  

42. FORLIN MELISSA Volontaria segreteria  

43. FASCI’ MICHELE Volontario addetto porteria   

44. ROSSETTI MARINELLA Insegnate scuola materna 
Fondazione DIGNITATIS 

PERSONAE 

45. BENTIVOGLIO ILARIA Insegnate scuola materna 
Fondazione DIGNITATIS 

PERSONAE 

46. CAVION ELISA Insegnate scuola materna 
Fondazione DIGNITATIS 

PERSONAE 

47. ZAMBETTI STEFANIA Insegnate scuola materna 
Fondazione DIGNITATIS 

PERSONAE 

48. COLICCHIA GRACIELA Insegnate scuola materna 
Fondazione DIGNITATIS 

PERSONAE 
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3.  VALUTAZIONE RISCHI 
Secondo l'art. 271 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. il datore di lavoro tiene conto di tutte le informazioni disponibili 
relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, considerando in particolare: 

• la classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute 
umana; 

• l'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 

• i potenziali effetti allergici e tossici; 

• la conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta 
all'attività lavorativa svolta; 

• le eventuali ed ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; 

• il sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 
In relazione ai rischi individuati sono apportate le misure protettive e preventive adattandole alle particolarità 
delle situazioni lavorative. 
A seguito della valutazione dei rischi sarà redatto il DVR integrato dei seguenti dati: 

• le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; 

• il numero dei lavoratori esposti; 

• i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; 

• il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 

 

In merito al rischio biologico, l’art. 266 del D. Lgs 81/08, precisa che le norme di cui al titolo X si 
applicano a “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, 
senza esclusione di quelle in cui tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di operare con 
agenti biologici”. 
Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei Coronaviridae elencata 
tra gli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. 
Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta, individuate nel rispetto del principio 
generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in 
relazione all’evoluzione dell’epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti. 
In riferimento all’attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si 
rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc 
in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la 
potenzialità di trasmissione dell’agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in 
quelli di lavoro. 
Ciascun datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e del Medico Competente, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di 
lavoro della propria azienda. 
E’ rilevante però distinguere le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici (ad 
esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione, connaturata 
alla tipologia dell’attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività nelle quali un’esposizione a 
COVID19, potenziale o in atto, non e connaturata alla tipologia dell’attività svolta bensì discende 
esclusivamente dalle peculiari condizioni di contesto epidemiologico. 
Si possono pertanto distinguere due macro-situazioni con approccio differenziato al “rischio da 
nuovo Coronavirus”: 

→ Aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale, per uso 
deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla 
tipologia dell’attività svolta. 

Per le strutture sanitarie e veterinarie trova applicazione specifica l’art. 274 del D.Lgs. 81/08.  
Per i laboratori e gli stabulari trova applicazione specifica l’art. 275 del D.Lgs. 81/08. 
Per i processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2,3 e 4 trova applicazione 
specifica l’art. 276 del D.Lgs. 81/08. 
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Il Datore di Lavoro delle aziende di cui sopra, verifica se le misure di prevenzione e protezione, già 
previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e conseguentemente adottate nella realtà operativa, 
sono adeguate a controllare il rischio biologico per i lavoratori nel contesto epidemiologico attuale, con 
specifico riferimento al COVID-19. 
Qualora non fossero adeguate il datore di lavoro, con la collaborazione ed il supporto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, aggiorna la valutazione dei profili di rischio per i 
lavoratori anche solo potenzialmente interessati, individua ed attua ulteriori misure di 
prevenzione/protezione e provvede al costante monitoraggio delle disposizioni di prevenzione e 
protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale in conseguenza 
dell’andamento epidemiologico. 

→ Aziende nelle quali l’esposizione a COVID-19, potenziale o in atto, non è connaturata alla 
tipologia dell’attività svolta e presenta gli stessi determinanti di rischio presenti nella 
popolazione generale. 

Rappresenta la situazione della stragrande maggioranza dei comparti lavorativi (ad eccezione delle 
attività menzionate al punto precedente) ovvero casi in cui i determinanti del rischio da COVID-19 
sono, per i Lavoratori, sovrapponibili a quelli della popolazione generale: il rischio biologico da 
COVID-19 è quindi riconducibile al concetto di rischio generico e vanno semplicemente applicate e 
rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme e direttive ad hoc in 
sede nazionale e regionale, valide per le collettività umane ai fini di contenere la diffusione del 
virus. 
L’attività in esame rientra nella seconda fattispecie, per la quale, il presente documento assieme al 
protocollo condiviso in emergenza Covid-19, costituiscono, "Istruzione Operativa di norme di 
comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una 
determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente 
si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte. 
 
3.1 Metodologia di valutazione adottata Rischio Biologico COVID 19 – AZIENDE NON SANITARIE 
La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e 
dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità (P) di 
accadimento per la gravità dei possibili effetti del Danno (D): 

Rischio = Probabilità x Danno 
Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi 
ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi 
l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che 
potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità: 

Valori di 
probabilità 

Livello Criteri 

1 
Non 
Probabile 

L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in 
concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. 

2 Possibile 
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate di eventi.  

3 Probabile 
L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in 
modo non automatico e/o diretto.  

 
Altamente 
probabile 

Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il 
verificarsi del danno ipotizzato. 
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Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno. 
Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno: 

Valore di 
Danno 

Livello Criteri 

1 Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea 
breve e rapidamente reversibile. 

2 Modesto 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea 
anche lunga ma reversibile.  

3 Significativo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
permanente parziale. 

4 Grave 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 
invalidità totale. 

 
 

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella 
corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni. 
Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale: 

 
Legenda e classificazione del Rischio 

 Basso Sono prevedibili lievi danni di tipo reversibile 

 Medio Sono prevedibili solo danni di entità lieve e reversibile 

 Alto Si prevede la possibilità di danni di tipo irreversibile 

 Elevato E' molto probabile avvengano danni gravi irreversibili 

 

PROBABILITÀ 

DANNO 

Lieve  

(1) 

Modesto  

(2) 
Significativo (3) 

Grave 

(4) 

Non probabile 

(1) 
1 2 3 4 

Possibile 

(2) 
2 4 6 8 

Probabile 

(3) 
3 6 9 12 

Altamente Probabile (4) 4 8 12 16 
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Le metodologie di Valutazione nel campo dell’individuazione e valutazione dei rischi aziendali vengono 
applicate anche per il rischio biologico (generico) per esposizione a COVID19 in tutte le attività 
aziendali non sanitarie.  
Sulla base dei dati sino ad ora disponibili (tecnico/scientifici) sulla virulenza e rapidità di diffusione del 
contagio la Probabilità di accadimento non può che essere considerata “Probabile” ed il Danno non 
può che essere considerato “Modesto” ; quindi generalmente si avrà: 
 

PXD=3x2=6 
 VALUTAZIONE QUANTITATIVA  Rischio ALTO 

 
Il rischio per ciascuna realtà può essere ridotto a MEDIO/BASSO, ove siano costantemente applicate le 
misure igieniche, preventive e protettive adottate dal datore di lavoro (in applicazione del Protocollo 
Condiviso (14/03/20 e 24/04/20) e che vengono divulgate a tutti i lavoratori con l’obbligo di 
rispettarle. 
Per questo motivo viene introdotto un altro fattore di calcolo (Q) che tiene conto dell’attribuzione 
orientativa delle classi di rischio per i settori produttivi individuati dal Documento Tecnico dell’INAIL 
(Aprile 2020) in relazione alla possibilità di aggregazione sociale dei lavoratori per la specifica 
attività svolta e la possibilità di interazione derivante dagli spazi aziendali frequentati ed utilizzati 
durante il lavoro (es: disposizione macchine in reparto produttivo/ n°postazioni pc negli uffici e 
disposizione delle stesse) 
 
Tabella Fattore  Q 

VALORE DEFINIZIONI/CRITERI 

0,5 

▪ ATTIVITA’ ATECO CLASSE DI RISCHIO BASSO (Documento Tecnico INAIL Aprile 
2020) 

▪ AGGREGAZIONE SOCIALE ASSENTE (attività svolte in ufficio dedicato/postazione 
di lavoro sempre uguale ed assegnata/distanze tra le macchine e postazioni 
sufficienti) 

0,75 

▪ ATTIVITA’ ATECO CLASSE DI RISCHIO BASSO (Documento Tecnico INAIL Aprile 
2020) 

▪ ATTIVITA’ ATECO CLASSE DI RISCHIO MEDIO/BASSO (Documento Tecnico INAIL 
Aprile 2020) 

▪ AGGREGAZIONE SOCIALE POSSIBILE (attività svolte in ufficio open space/ 
postazione di lavoro variabile/distanze tra le macchine e postazioni non sufficienti 
o parzialmente tali/lavoro di contatto con il pubblico) 

1 

▪ ATTIVITA’ ATECO CLASSE DI RISCHIO ALTO (Documento Tecnico INAIL Aprile 
2020) 

▪ ATTIVITA’ ATECO CLASSE DI RISCHIO MEDIO/ALTO (Documento Tecnico INAIL 
Aprile 2020) 

▪ AGGREGAZIONE SOCIALE POSSIBILE (attività svolte in ufficio open space/ 
postazione di lavoro variabile/distanze tra le macchine e postazioni non sufficienti 
o parzialmente tali) 
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RISCHIO AZIENDALE BIOLOGICO COVID19 
 

PXDXQ=3x2X0.5=3 R. MEDIO/BASSO 
 

PXDXQ=3x2X0.75=4.5 R. MEDIO/ALTO 
 

PXDXQ=3x2X1=6 R. ALTO 
  
 
Inoltre la continua evoluzione della situazione pandemica globale e le misure attuate a livello 
Nazionale/Regionale relative alle chiusure e distanziamento sociale potrebbero portare ad una 
riduzione generica della probabilità di esposizione al rischio Biologico COVID19, ma solo l’andamento 
dei contagi e la ricerca scientifica potrà dare una risposta in tal senso, quindi a livello precauzionale si 
suppone fino alla diffusione di dati tecnico/scientifici diversi di considerare la probabilità di contagio 
“probabile” e di modulare l’entità del danno sulla base delle specifiche attività svolte ed il rispetto 
delle misure di prevenzione ed utilizzo DPI. 
 
Tabella attribuzione orientativa delle classi di rischio per i settori produttivi individuati  
(Documento Tecnico dell’INAIL aprile 2020) 
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4.  MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
Il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione dei lavoratori 
ad agenti biologici (art. 272 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 
Obblighi  del datore di lavoro e diritto di autotutela e D.Lgs. n. 81/2008 
Art. 272 – Misure tecniche, organizzative, procedurali 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 271 (rischio di esposizione non intenzionale ad 
agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure 
tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 

2. In particolare, il datore di lavoro: (si indicano i commi che interessano la propria attività lavorativa) 
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici 
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 
proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici 
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile 
evitare altrimenti l’esposizione  
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente 
biologico fuori dal luogo di lavoro 

 

Misure di emergenza 
Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico 
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui 
possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di 
protezione. In questo caso sarà necessario informare e avvisare al più presto l'organo di vigilanza 
territorialmente competente, nonché i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che 
l’hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla 
situazione creatasi. 
In ogni momento i lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, 
qualsiasi infortunio o incidente concernente l’uso di agenti biologici. 

Misure igieniche 
Tra le misure igieniche da adottare a seguito della valutazione dei rischi si evidenziano: 

• i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonchè, se 
del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 

• i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi o altri indumenti idonei, da riporre in posti separati 
dagli abiti civili; 

• i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, 
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; 

• gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il 
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se 
necessario, distrutti. 

Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi 
destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 
 
 

ART. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (D.Lgs. 81/2008) 
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal 

posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da 
qualsiasi conseguenza dannosa. 

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente 
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire 
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza 
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5.  SORVEGLIANZA SANITARIA 
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. all’articolo 279 sancisce che i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione 
dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  
Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei 
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le 
quali: 

• la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico 
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; 

• l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42 "attua le misure indicate 
dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il 
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento 
corrispondente alle mansioni di provenienza." 

Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, 
l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e 
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio 
di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi e inconvenienti 
della vaccinazione e della non vaccinazione. 
 

Registri degli esposti e degli eventi accidentali 
Ai sensi dell'art. 280 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti biologici 
del gruppo 3 e 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente 
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. 
Tale registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto 
registro. 
Inoltre, il datore di lavoro: 

• consegna copia del registro degli esposti e degli eventi accidentali all'ex-ISPESL e all’organo di vigilanza 
competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano 
richiesta, le variazioni intervenute; 

• comunica all’ex-ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di 
lavoro dei lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, fornendo al contempo l’aggiornamento 
dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative 
cartelle sanitarie e di rischio; 

• in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di 
vigilanza competente per territorio copia del registro e all'ex-ISPESL copia del medesimo registro nonché 
per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; 

• in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo 
stesso agente richiede all'ex-ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro nonché copia 
della cartella sanitaria e di rischio; 

Le annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate 
dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ex-ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione 
di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare 
infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che 
possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni. 
La documentazione è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale. 

 
Nel caso specifico (valutazione del rischio in ottemperanza delle misure di gestione emergenza 
mondiale COVID 19) NON viene redatto il registro degli esposti. 
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La sorveglianza sanitaria continua secondo il piano sanitario presente e redatto dal medico 

competente privilegiando le visite preventive e visite straordinarie su richiesta del lavoratore (es: 
rientro dopo 60 gg malattia/reintegro dopo infezione da COVID-19 (confermata da tampone positivo, 
con certificazione di negativizzazione dei tamponi) 
In presenza di lavoratore con fragilità (persona che per presenza di comorbidità, per fascia d'età o 
altre iper-suscettibilità individuali, nonché la gravidanza (i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità 

nelle fasce d'età più elevate della popolazione, presenza di patologie tumorali, patologie cardiovascolari croniche, diabete 
mellito in scarso/assente controllo, patologie del fegato, patologie croniche polmonari, patologie croniche renali, 
immunodeficienza acquisita o congenita, stati di immunosoppressione, assunzione cronica di terapie 

immunosoppressive/immunomodulanti- Istituto Superiore della Sanità, elenco indicativo) il medico competente effettua 
una visita medica straordinaria di sorveglianza sanitaria su RICHIESTA DEL LAVORATORE a cui 
spetta la comunicazione (al medico competente) di essere “persona fragile”. 
Durante le visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria i lavoratori devono attenersi alle 
istruzioni e misure predisposte dal medico competente. 

 
 
6.  FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni e istruzioni e una 
formazione adeguata per quanto riguarda: 

• i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; 

• le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; 

• le misure igieniche da osservare; 

• la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto 
impiego; 

• il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze. 
 
L’informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e 
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
 
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le misure di igiene e di 
prevenzione e protezione attuate per il contrasto della diffusione di COVID19 e le procedure da seguire in caso 
di infortunio/manifestazione dei sintomi durante il lavoro. 
 

I corsi di formazione in presenza sono sospesi; ove tecnicamente possibile si fa ricorso alla formazione 
in videoconferenza. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 103 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 
31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.  
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7.  RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
A seguito della valutazione effettuata per la gestione delle attività aziendali nel rispetto delle misure 
di restrizione del DPCM 11 MARZO 2020 e successivi, per la limitazione e diffusione del contagio da 
COVID 19, è di seguito riportato l’esito quali-quantitativo della valutazione. 
Si vuole però ribadire gli obblighi del datore di lavoro ed i diritti dei lavoratori anche a seguito del 
Protocollo d’intesa raggiunto in data 14 marzo 2020, integrato dal Protocollo del 24.04.2020 
tra i Ministri dell’economia, del lavoro e delle politiche sociali, del dello sviluppo economico e 
della salute che, in relazione alle attività professionali e alle attività produttive, raccomanda intese 
tra organizzazioni datoriali e sindacali.  
 
Obblighi  del datore di lavoro e diritto di autotutela e D.Lgs. n. 81/2008 
Art. 272 – Misure tecniche, organizzative, procedurali 

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’art. 271 (rischio di esposizione non 
intenzionale ad agenti biologici virali) evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro 
attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti 
biologici. 
2. In particolare, il datore di lavoro: (si indicano i commi che interessano la propria attività lavorativa) 
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici 
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a 
proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici 
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile 
evitare altrimenti l’esposizione  
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente 
biologico fuori dal luogo di lavoro 

 
ART. 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato (D.Lgs. 81/2008) 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana 
dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto 
da qualsiasi conseguenza dannosa. 
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può 
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza 

 
 
Di seguito sono riportati i risultati delle valutazioni effettuate per ogni Reparto inserito. 

 

Reparto: TUTTI 
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Valutazione: RISCHIO BIOLOGICO ATTIVITA’ NON SANITARIA -COVID19- 

Descrizione attività/ 
Lavorazione svolta 

L'attività dell'azienda è quella dell'insegnamento scolastico a vari ordini e 
grado ed è svolta da insegnanti qualificati sia come dipendenti diretti 
dell'azienda sia come collaboratori esterni. 
Le attività di pulizia degli ambienti di lavoro e l’attività di collaboratori 
scolastici  è affidata ad aziende/cooperative esterne 

 
 
Di seguito sono riportati gli agenti biologici oggetto della valutazione con relativa  classificazione del 
rischio e relativa valutazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, organizzative 
tecniche e procedurali e indicazioni operative per la gestione dell’emergenza qualora riscontrato caso 
di contagio in ambiente di lavoro 

CLASSIFICAZIONE AGENTE BIOLOGICO 

Nome Coronaviridae 

Tipo Virus (Sars Cov2) 

Classificazione 3 

Modalità di trasmissione 
CONTATTO CON PERSONE INFETTATE ANCHE 
ASINTOMATICHE 

Effetti sulla salute 

Sindrome respiratoria acuta grave 
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, 
respiro corto (differenti dai sintomi influenzali e simil - 
influenzali fino ad oggi conosciuti) dolori muscolari, 
stanchezza 
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VALUTAZIONE RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Livello di rischio 

Criterio di valutazione del rischio biologico correlato a Coronavirus 
SARS Co V-2/COVID-19:   
Calcolo livello di rischio di esposizione: 

Probabilità Danno Rischio 

PROBABILE MODESTO ALTO 

3 2 6 

  
Rischio Biologico Aziendale (DOCENTI) Fattore Q= 0.5 

R=P X D X Q: 3 X 2 X 0.5=3 
RISCHIO MEDIO/BASSO 

Modalità operative attuali: didattica a distanza 
 
 
 
 
 

Rischio Biologico Aziendale (ADD AMMINISTRAZIONE/SEGRETERIA) 
Fattore Q= 0.5 

R=P X D X Q: 3 X 2 X 0.5=3 
RISCHIO MEDIO/BASSO 

 
Rischio Biologico Aziendale (ADDETTI MENSA) 

 Fattore Q= 0.5 
R=P X D X Q: 3 X 2 X 0.5=3 

RISCHIO MEDIO/BASSO 
Attualmente l’attività è sospesa, ma attuazione misure organizzative e 

procedurali per il distanziamento sociale ed utilizzo dpi 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Con il DPCM 11.3.2020 lo scenario di esposizione è passato da 2 (si 
vedano procedure di sicurezza applicate dal 28.2.2020)  a scenario 4 
per tutto il territorio nazionale.  
L’attività è stata sospesa come da DPCM di Marzo ed Aprile 2020. 
L’attività scolastica in aula è stata sospesa ed è stata attuata la  didattica 
a distanza, pertanto gli insegnati svolgono la propria mansione in smart-
working; come precisato dal Protocollo d’intesa del 19.05.20 gli Esami di 
Stato possono essere svolti in presenza nel rispetto delle misure igieniche e 
distanziamento sociale sia tra gli insegnanti e membri della commissione 
sia tra studenti; per il personale di segreteria ed amministrazione ed 
addetti alla cucina/mensa  e personale ausiliario il datore di lavoro fa 
ricorso a ferie ed ammortizzatori sociali e sono svolte in Istituto le sole 
attività necessarie al corretto funzionamento di tutte le operazioni, di 
pianificazione ed organizzazione delle attività scolastiche, amministrative 
nonché di pulizie e manutenzioni ordinarie. 
Le attività prorogabili sono state posticipate al termine del periodo di 
emergenza dichiarato dalle istituzioni. 
Oltre al rischio biologico (generico) il periodo emergenziale potrebbe 
portare all’insorgenza di disturbi legati alla movimentazione manuale dei 
carichi e carico di lavoro mentale (stress LC) dato il ridotto numero del 
personale presente e quindi la possibilità di eccessivo carico (fisico e/o 
mentale) dei lavoratori attualmente presenti. 
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Il datore di lavoro provvede quindi all’organizzazione del lavoro facendo  
ricorso ad ammortizzatori sociali e lavoro a distanza (ove possibile), ma 
ponendo attenzione ad un’adeguata turnazione dei lavoratori presenti ed 
eventualmente prevedere periodi di riposo/ferie in base alla progressiva 
riapertura delle attività economiche e produttive ove è probabile l’aumento 
del carico di lavoro; il datore di lavoro, anche mediante consultazione dei 
lavoratori o rappresentante degli stessi (RLS) pone attenzione alle richieste 
dei lavoratori al fine di intervenire tempestivamente ove si vengano a creare 
disagi o malessere dei lavoratori. 
Inoltre data la necessità di effettuare la pulizia e sanificazione della propria 
postazione di lavoro si ritengono esposti a rischio chimico anche i lavoratori 
addetti alle attività d’ufficio e tutte le attività che solitamente non prevedono 
l’utilizzo di agenti chimici fino al termine dello stato pandemico di 
emergenza dichiarato dalle Autorità competenti. 
A tutti i lavoratori sono rese disponibili le schede di sicurezza dei prodotti 
detergenti/igienizzanti/sanitizzanti utilizzati e sono informati dei rischi 
specifici e sulle corrette modalità di utilizzo e smaltimento degli stracci/carta 
utilizzata per la detersione. 
La pulizia e sanificazione dei locali ed attrezzature di lavoro viene svolta dal 
personale ausiliario (collaboratori scolastici) ;  i lavoratori addetti devono  
attenersi alle indicazioni riportate nelle schede tecniche per le modalità d’uso 
e diluizione (se non già prodotti pronti all’uso) e se previsto indossare la  
maschera filtrante FFP2 e si deve provvede alla ventilazione dei locali 
(chiusi) durante le operazioni. 

DEVE ESSERE ATTUATO 
IL 
RISPETTO RIGOROSO 
DELLE MISURE 
IGIENICHE  

Tutti i lavoratori, datore di lavoro incluso, devono rispettare le seguenti 
misure igieniche sanitarie indicate dalla comunità scientifica: 

➢ lavarsi spesso le mani 

➢ evitare il contatto ravvicinato comunque, ed in particolare con 
persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

➢ evitare abbracci e strette di mano 

➢ mantenimento dei contatti sociali, di una distanza interpersonale di 

almeno un metro  

➢ igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 
il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) 

➢ evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri  

➢ non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

➢ coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce 

➢ pulire le superfici di contatto comune (scrivanie, telefoni, tastiere 
pc, mouse, interruttori, corrimano, banchi, etc) con sanificante 
idroalcolico o altro detergente/igienizzante 

Misure Tecniche, 
Organizzative, 
Procedurali in 
applicazione del 
Protocollo condiviso 

VEDERE IL PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI CONTAGIO REDATTO E 
RESO DISPONIBILE A TUTTI I LAVORATORI ED UTENTI ESTERNI 

Misure Igieniche e di 
emergenza 

-Giornalmente sono e saranno pulite e sanificate le superfici di contatto 
sia degli uffici (maniglie, interruttori, scrivanie, schermi pc, tastiere, cabine, 
seggiolini), servizi igienici  
-Le attività di pulizia giornaliera sono registrate su apposito modulo di 
sanificazione istituito appositamente dal datore di lavoro 
-Tutti i bagni e i servizi igienici presenti sono muniti di dispenser per 
saponi liquidi e salviette usa e getta 
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-Nel caso di temperatura (se rilevata all’accesso) risulterà superiore ai 
37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro e nel caso in cui un 
lavoratore sviluppi i sintomi durante il lavoro si dovrà darne immediata 
comunicazione al datore di lavoro e le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fornite di mascherine. L’azienda provvede ad 
avvertire tempestivamente le autorità sanitare competenti e i numeri 
dell’emergenza COVID-19 forniti da Regione e Ministero della Salute 
-Se il lavoratore sviluppa i sintomi durante il lavoro, tutti i lavoratori 
presenti nel locale dovranno essere isolati e devono indossare le 
mascherine 

Misure di Contenimento 
(IN CASO DI SOSPETTO 
O CONFERMATO CASO 
COVID 19)  

-L’accesso ai locali scolastici è consentito  ai soli lavoratori autorizzati;  
-Gli utenti esterni (ove necessario) accedono ai locali scolastici nel rispetto 
delle norme igieniche e misure preventive esposte con utilizzo DPI per la 
limitazione del contagio 
-La zona di lavoro viene chiusa per consentire la sanificazione secondo le 
disposizioni della circolare N.5443 del 22.2.20 e n.17644 del 22.5.20 
Ministero della Salute (in caso di caso sintomatico e risultato positivo al 
tampone per COVID19)  
-Sono adottate specifiche procedure di pulizia approfondita di tutti i 
locali aziendali e sanificazione;  
-Sono adottati mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti;  

DPI da Utilizzare  

-Guanti  in nitrile o latex free per attività di pulizia e tutte le operazioni in 
cui si debba interagire con materiali o utenti provenienti dall’esterno per 
cui la distanza interpersonale è inferiore ad un metro  
-Mascherina di tipo 1 chirurgico EN14683 
(da art.16 del D.Lgs. n°18 del 17.3.20 sono considerati dispositivi di protezione individuale 
(DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le 
mascherine chirurgiche reperibili in commercio);   

-Maschera filtrante FFP2 durante l’attività di sanificazione dei locali  
N.B: I dpi utilizzati per la limitazione dell’esposizione od eventuale 
contagio da Coronavirus COVID19 vanno intesi come integrativi e non 
vanno sostituiti ai normali dispositivi utilizzati perché previsti per le normali 
mansioni  

 
 
 

→ Responsabile attuazione: DATORE DI LAVORO: ROMAGNOLI GABRIELE 
 

→ Revisione delle procedure: Verrà valutata la necessità di revisione al termine del periodo di emergenza 
nazionale, anche su indicazione dei futuri Decreti Legislativi, DPCM od ordinanze regionali/ nazionali 
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7.CONCLUSIONI 
In virtù dell’attuazione delle misure preventive e protettive, in aggiunta alle misure di prevenzione e 
DPI attuati per il normale svolgimento dell’attività aziendale, nella gestione dell’emergenza COVID 
A19, si ritiene che il rischio per la salute dei lavoratori, per tutta la durata dell’emergenza in atto, è 

da considerarsi di tipo   MEDIO/BASSO  
 

I lavoratori sono informati e formati sulle procedure operative corrette e sulle misure di prevenzione 
e protezione da adottare. Vengono distribuite le informative e le istruzioni per il controllo degli 
accessi e/o diffuse mediante applicazione all’ingresso e/o bacheca per comunicazioni aziendali 

 

Il presente documento di valutazione dei rischi:  
• è stato redatto ai sensi dell’ art. 272 D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs. 106/09; 
• è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero 
averlo reso superato 
• ALLEGATI INTEGRATIVI del documento: PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO AZIENDALE 

 
 
La documentazione prodotta è frutto di una valutazione dei rischi effettuata direttamente dal datore di 
lavoro ed è frutto di una collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Esterno ai sensi dell’art.32 del D.Lgs81/08 titolare dell’azienda di consulenza LABOR Consulting di 
Marchisio Roberto di Castelletto Sopra Ticino, che ha provveduto alla stesura del presente documento a 
seguito delle informazioni, rilasciate dal datore di lavoro, e protocolli aziendali adottati relativi alle 
modalità di svolgimento delle attività in questo determinato periodo, compresa la fornitura di dpi 
integrativi rispetto quanto normalmente previsto.  
Collaborazione, per quanto di sua competenza, del medico competente e consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 

Per quanto non ispezionabile o per eventuali mancanze della presente relazione, derivanti da dichiarazioni parziali, inesatte o mendaci 
rilasciate in fase di rilievo, LABOR CONSULTING di Marchisio Roberto i declina ogni eventuale responsabilità. 

 
                     DOMODOSSOLA,  25/05/2020 
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