
UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione
1515"Oscar Romero"

Via Aldo Moro 51- 24021 Albino (BG)- Sito web: http://www.isisromero.it
E-mail: bgis009OOb@istruzione.it-Pec:bgis00900b@pec.istruzione.it

Codice Fiscale95002390169 - Codice Univoco UFMHLX
Telefono: 035/751389

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2
Aggiornamento del 01/09/2022

Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi
per la gestione dell'emergenza COVID-19 sul luogo di. lavoro

(Art 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.L)

Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle
infezioni da Sars-CoV -2 nel sistema educativo di istruzione e di
formazione per l'anno scolastico 2022 -2023

PROT.N. 8100 DATA 02.09.2022

Codice Data di creazione Rev. n° Data Revisione
Procedura

DVR Novembre 2021 1 04104/2022
DVR Novembre 2021 2 01/09/2022

Unione Europea
NextGenerationEU



PREMESSA

L'obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative al Personale

Scolastico, Alunni e a tutti gli Utenti al fine di divulgare le misure di mitigazione degli
effetti delle infezioni da Sars-Cov-2. (Rischio Biologico)
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• Viste le indicazioni strategiche fornite da: Istituto Superiore Sanità; Ministero della

Salute; Ministero dell'Istruzione e Competenza delle Regioni e delle Provincie
autonome del 05 08/2022

• Vista la Circolare Ministeriale 7903 del 29/08/2022

di seguito si sintetizzano le nuove procedure e misure generali di sicurezza per le scuole

di Il grado, in vigore dal 1 settembre 2022, che prevedono strategie di mitigazione degli

effetti delle infezioni da Sars-Cov-2 e un graduale rientro alla normalità.

Le misure indicate fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2,
ma rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad

esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di
ambienti di apprendimento sani e sicuri.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, a seguito di incontri ed

approfondimento con il RSPP e il RLS, redige la presente integrazione al DVR redatto

per l'AS. 2021-2022 inserendo le norme da rispettare contenute nei sotto citati
provvedimenti:

REGOLE GENERALI DI SICURE

La permanenza a scuola degli alunni e personale non è consentita nei casi di

seguito riportati:

• SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19

• Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria

• Vomito
• Diarrea

• Perdita del gusto

• Perdita dell'olfatto

• Cefalea intensa

• TEMPERATURA CORPOREA PARlO SUPERIOREA 37,5°C

• TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO

• È consentita la presenza solo in caso di isolati starnuti o colpi di tosse
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starnuti o colpi di tosse , usare e cestinare opportunamente fazzoletti di carta,

sanificare oggetti o materiale ad uso promiscuo, mantenere la distanza di sicurezza

di almeno un metro.

• Igienizzare le mani e osservare l'etichetta respiratoria sopra indicata.

• Ricambio frequente dell'aria

• Lavoratori con particolari fragilità dovranno utilizzare, su indicazione del MC, i

dispositivi previsti, al fine di evitare lo sviluppo di forme severe di COVID-19. L'uso

del dispositivo di protezione previsto per le vie respiratorie è mascherina FFP2

• Per studenti con fragilità e quindi più a rischio di sviluppare sintomatologie

avverse, i genitori, comunicano all'Istituzione scolastica tale condizione in forma

scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da

attivare durante la presenza a scuola.

• Sanificazione ordinaria (giornaliera)

• Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati.

Quest'ultima verrà effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19

n.12/2021 aggiornamento n. 25/2020 versione del 20.05/2021.

• Sanificare postazione cattedra e materiale ad uso promiscuo.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro.

Continuano ad applicarsi anche tutte le prescrizioni già pianificate per garantire il

distanziamento durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico e durante

gli ingressi e le uscite secondo i percorsi indicati.

Permane anche l'obbligo della messa a disposizione degli erogatori igienizzanti e la

pratica dell'igiene delle mani.

DIDATTICA IN PRESENZA E GESTIONE DEI CASI DI POSITIVIT

Il personale scolastico o studenti che presentano sintomi da SARS-COV-2 vengono

ospitati in aula dedicata 005, indicata come area isolamento, appositamente predisposta.

Nel caso di studenti verranno avvisati i genitori, nel caso di lavoratori e se le condizioni di

salute lo permettono, dovranno raggiungere in autonomia la propria abitazione.

La riammissione in classe o in servizio è subordinata alla sola dimostrazione di aver

effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole

generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla
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Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30103/2022 "Nuove modalità di gestione

dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19

La presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della
didattica in presenza

DIDATTICADIGITALE INTEGRAT

Gli alunni, in isolamento per infezione da COVID-19, NON possono seguire l'attività

scolastica nella modalità della didattica digitale integrata, la normativa speciale che

consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico
2021/2022.

EDUCAZIONEFISICA EUSO PALESTRE

Le attività didattiche di educazione fisica 1scienze motorie e le attività sportive si possono

svolgere senza la mascherina sia al chiuso che all'aperto. Rimane l'obbligo di

garantire la corretta e costante aerazione dei locali e la sanificazione di attrezzature

impiegate per l'attività didattica.

CON IL PRESENTE AGGIORNAMENTO DEL DVR SI RATIFICANO LE ULTIME

DISPOSIZIONI NORMATIVEE SI INTEGRANO I «DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL

RISCHIO» GIÀ AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

Il Responsabile SPP
lolandaRepaci

~~ (24~.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ss aria Peracchi

Firmatop.p.v.

RappresentanteLS
LuigiGarritano
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