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16. DOCUMENTO INTEGRATIVO / RISCHIO BIOLOGICO – COVID-19  
 

16.1. Premessa  
 
 
 
In conformità al disposto di cui all'art 28 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 
”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il Datore di Lavoro della  
 

“Scuola Secondaria di secondo  grado VITTORIA COLONNA” 
 
per la sede di Via Arco del Monte 99 in Roma, a conclusione della valutazione ha redatto il DVR 
(documento sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività' lavorativa). 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria in atto (COVID-19), in tempo utile per le attività previste 
per i prossimi “Esami di Stato”,  lo stesso Datore di Lavoro ha promosso attraverso il proprio 
SPP, con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente, la integrazione del DVR in 
adozione producendo il presente CAP. 16: 
 

“Documento Integrativo Rischio Biologico COVID-19” 
 

che a tutti gli effetti diviene parte integrante, anche se temporaneamente e per la durata delle 
emergenze sanitarie, del DVR in adozione. 
 
Per la stesura del presente documento integrativo si fa espresso riferimento alle più recenti 
disposizioni e linee guida di cui ai seguenti principali documenti governativi, ministeriali e Inail: 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro / 24 aprile 2020  

 Circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute 
 Documento: “m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013386.28-05-2020” DEL 

Ministero P.I.  
 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione / INAIL aprile 2020 
 
Il presente documento integrativo è finalizzato alla individuazione delle misure e azioni atte a 
prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 nei propri luoghi di lavoro contribuendo, altresì, 
alla prevenzione della diffusione dell’epidemia stessa. 
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16.2. La valutazione del rischio  
 
Analogamente a quanto indicato nel CAP.1_ANALISI E VALUTAZIONI DEI RISCHI_CRITERI, 
del DVR in adozione, per la definizione del criterio di valutazione del rischio contagio si riprende 
quanto predisposto e illustrato del Documento Tecnico INAIL citato. 
 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre 
variabili: 

 Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento 
delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, 
laboratori di ricerca, ecc.);  

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un 
sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del 
tempo di lavoro o per la quasi totalità;  

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai 
lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, 
istruzione, ecc.).  
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16.3. Metodologia di valutazione integrata  
 
Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata (ripreso da documento tecnico INAIL) 
sulla base del confronto di scoring (punteggio / valutazione) attribuibili per ciascun settore 
produttivo per le prime due variabili con le relative scale: 

 esposizione  
- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);  
- 1 = probabilità medio-bassa;   
- 2 = probabilità media;   
- 3 = probabilità medio-alta;   
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).  

 prossimità  
- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;  
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);  
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso);  
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 

predominante del tempo (es. catena di montaggio);  
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 

(es. studio dentistico).  
 
Il punteggio risultante viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:  

 aggregazione  
- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici 

non aperti al pubblico);  
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. 

commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, 
ristoranti);  

- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, 
carceri, forze armate, trasporti pubblici);  

- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera 
molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).  

 
In questa esposizione sono evidenziati i valori attribuibili alla specifica condizione presente e 
riscontrabile nelle attività scolastiche.  
 
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per lo 
specifico settore produttivo/lavorativo (Istruzione) all’interno della matrice seguente. 
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Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto 
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16.4. Valutazione finale 

 
Per la determinazione del valore finale e conseguente attribuzione del livello di rischio (con relativo 
codice colore) nel caso specifico: 
 

Esposizione  1  x  prossimità  3  = 3 
 
Il valore 3 sarà corretto con il fattore che tiene conto della terza scala aggregazione, che nel caso 
specifico è identificabile in:   
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole);  
 
Ne risulta:  
 

Valore  3  x  aggregazione  1,3 = 3,9 
 
E secondo la Matrice di Rischio risulta un: 
  

Codice colore = Giallo 
 

A conforto di tale valutazione finale si riporta stralcio della Tabella illustrativa (estratta dal 
Documento Tecnico INAIL) delle classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi, che 
assegna al settore “Istruzione” un Codice Colore Giallo per Classe di Rischio “ MEDIO BASSO” 
 

Codice Ateco 
2007 Descrizione 

Occupati RFL 
(ISTAT 2019)  

in migliaia 

Classe di 
rischio 

P ISTRUZIONE 1589,4 MEDIO BASSO 
    
 
L’attribuzione della classe di rischio per il settore lavorativo (scuola) in esame è da considerarsi 
come orientativa e temporanea. 
 
È evidente che singole realtà interne alla sede lavorativa (scuola) possono in futuro mitigare 
sostanzialmente il rischio adottando ulteriori adeguate strategie di prevenzione; in tal caso sarà cura 
del Datore di Lavoro provvedere ad aggiornamento della relativa valutazione e conseguente 
aggiornamento del presente documento. 
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16.5. Strategie di prevenzione  

 
Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si adottano una serie di misure atte a 
prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori e per gli studenti presenti sulla scorta delle 
indicazioni / prescrizioni del già citato “Documento tecnico” INAIL - aprile 2020. 
 
In tale Documento sono identificate azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei 
rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro in generale. 
 
Tali misure posso essere cosi classificate:  

 Misure organizzative  
 Misure di prevenzione e protezione  
 Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici. 

 
 

16.5.1. Misure organizzative   
 
Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla 
prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.  
 
La prossima riapertura della scuola per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2020 e delle attività a 
esso connesse sarà pertanto possibile proprio per questa propedeutica analisi dell’organizzazione 
del lavoro atta a contenere il rischio attraverso: 

 rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro; 
 organizzazione e scaglionamento dell’orario di lavoro e dell’articolazione in turni; 
 organizzazione e scaglionamento dell’orario di accesso all’esame per i singoli esaminandi; 
 controllo accessi. 

 
 
Gestione degli spazi di lavoro  
 
Gli spazi di lavoro si intendono rispettivamente: 

 non modificati per le attività del personale ATA e non componente le Commissioni di 
Esame; 

 rimodulati per le attività delle Commissioni di Esame, nell’ottica del distanziamento 
sociale garantendo efficaci distanze di sicurezza tra tutti i componenti presenti; 

 
Per consentire organicità dello svolgimento del lavoro si ritiene utile destinare alle 3 Commissioni 
presenti durante tutto il periodo degli Esami di Stato il solo primo piano dell’edificio come 
indicato nella TAV. 2 allegata. 
 
Allo scopo sono state identificati e adattati 3 ambienti tra quelli di maggiore superficie presenti al 
piano primo con una distribuzione degli spazi di lavoro come indicato nella TAV. 1 allegata. 
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Al piano primo sono inoltre presenti N. 4 blocchi di servizi igienici; gli stessi indicati nella TAV. 3 
allegata saranno disponibili e distinti rispettivamente per: 

1. blocco bagni personale ATA 
2. blocco bagni per Commissari  
3. blocco bagni studenti femmine 
4. blocco bagni studenti maschi 

 
 
Di seguito sono allegate le 3 Tavole citate. 
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Organizzazione e orario di lavoro  
 
Al fine anche di ridurre il contatto sociale negli ambienti di lavoro che saranno utilizzati durante 
tutto il periodo di svolgimento degli Esami di Stato, limitati a piano terra e piano primo, si ritiene 
coerente impegnare la prima metà della giornata alle attività di Esame e la seconda metà alle 
necessarie operazioni di sanificazione ambienti. 
 
I candidati previsti per ciascun giorno di esame saranno convocati a orari fissi scaglionati e, in caso 
di attesa anche breve del proprio turno di Esame, potranno sostare, sempre distanziati e nel rispetto 
delle stesse misure di sicurezza, in una delle aule di piano disponibili e prossima alle Commissioni.    
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16.5.2. Misure di prevenzione e protezione   
 
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., 
sono adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a 
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.  
 
Informazione e formazione  
 
Le attività di informazione e formazione saranno adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, 
adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere 
puntualmente ed esattamente le modalità del rischio. 
 
Per effetto della contingente limitata disponibilità di tempo utile per pianificare organicamente corsi 
di formazione in aula con tutto il personale destinatario della formazione stessa si preferirà 
procedere con formazione "a distanza" attraverso un sistema online di videoconferenza che 
consente di partecipare interattivamente ai corsi. 
 
Si rammenta che la vigente normativa (Accordo Stato Regioni) riconosce le attività formative 
organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona  equiparate a tutti gli effetti alla 
formazione in presenza e quindi idonee o soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute 
e sicurezza. 
 
Il Programma del corso dedicato comprenderà i seguenti principali argomenti:  

 I rischi per la salute causati dal coronavirus SARS-CoV-2 
 Le corrette misure igieniche da adottare per prevenire il contagio da COVID-19 
 Le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro per ridurre il contagio 
 Dispositivi di protezione: mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3. Corretto utilizzo. 
 La gestione dei rifiuti in azienda durante l’emergenza COVID-19 

 
Il Datore di Lavoro conserverà agli atti copia della documentazione utilizzata dai docenti; 
analogamente alle altre attività di formazione già svolte, dovrà risultare agli atti copia degli attestati 
conseguiti dal personale. 
 
Allo scopo di proseguire e implementare in ogni forma le attività di informazione  e formazione dei 
lavoratori, si ritiene utile procedere con la massima diffusione dei contenuti del presente documento 
integrativo verso: 

 il  personale impegnato nella contingente fase di Esami 
 gli studenti candidati agli Esami di Stato 
 il personale tutto, in vista della prossima ripresa delle attività con inizio a.s.2020-2021.  
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Gestione emergenze – Esodo  
 
In questa fase temporanea, per tutta la durata degli Esami di Stato, comprese le attività ad essi 
propedeutiche e le attività conclusive post esame, saranno adottate procedure di esodo lievemente 
diverse da quelle in adozione. 
 
In particolare sarà utilizzata come uscita di sicurezza dall’edificio la sola presente a piano terra su 
Via Arco del Monte (ingresso principale). 
 
La copresenza nell’edificio di 3 Commissioni di Esame, del personale ATA e dei candidati produrrà 
una presenza massima contemporanea stimata di un numero non eccedente le 40 unità. 
 
Per l’esodo in emergenza di tale affollamento, che proviene quasi totalmente dal piano primo, 
risulta sufficiente l’uso dell’uscita dal portone principale. 
 
Si ritiene non necessario pertanto prevedere in questa fase l’utilizzo delle altre 2 vie di fuga 
dall’edificio presenti: 

 Su Vicolo della Madonnella 
 Verso Via dei Giubbonari, attraversando la scuola Trento Triste  

ad evitare sia la necessità di maggiori presenze da destinare al controllo accessi sia il 
coinvolgimento temporaneo di altro Datore di Lavoro (Comune di Roma) responsabile della altra 
parte di edificio. 
 
Durante questo periodo di Esami di Stato si richiede la presenza tra il personale interno (ATA e 
docenti) di un numero non inferiore a 4 unità per turno di “addetti antincendio”, già in possesso 
della adeguata formazione.  
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Segnaletica di sicurezza integrativa 
 
La sede dell’Istituto sarà corredata in questa occasione di segnaletica di sicurezza integrativa da 
affiggere sia in area ingresso che a tutto il piano primo operativo, nelle sale allestite per le 
Commissioni, nella sala di attesa e nei servizi igienici. 
 
Alcuni esempi di segnaletica da adottare sono allegati e raccolti nel presente documento in 
APPENDICE.  
 
Per effetto dell’utilizzo di una sola via di ingresso e di esodo dall’edificio, costituita dalla scala 
principale di larghezza utile 2,30 m su cui si produrranno due sensi di marcia, per prevenire il rischio 
di interferenza tra i flussi in salita (ingresso) e discesa (uscita) e garantendo altresì distanziamenti di 
sicurezza, si procederà alla precauzionale disposizione di adeguata segnaletica per: 

 Indicazione del lato da percorrere in ingresso e uscita (lato destro)  
 Avvertimento  

Ciò potrà essere raggiunto semplicemente con segnaletica adesiva a pavimento sui primi gradini in 
partenza delle rampe, in salita da piano terra  e in discesa da piano primo; a questi potranno anche 
essere aggiunti cartelli di avvertimento a inizio rampa con indicazione “tenere la destra”. 
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16.5.3. Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici    
 
Nella fase di transizione va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro 
mettendo quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli. 
 
Nella temporanea ripresa delle attività, l’Istituto scolastico, alla luce delle indicazioni contenute nel 
“Verbale n. 82 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il 28 maggio 
2020” e tenuto conto della precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale 
a vario titolo operante è:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 
anche nei tre giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
ritiene poter adottare  quanto previsto nel citato “Verbale 82” ossia:  
All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 
casa.  
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 
 
A tutela di tutti i soggetti presenti in sede durante lo svolgimento degli Esami di Stato, sarà 
destinato e allestito un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare 
una sintomatologia respiratoria e febbre.  
 
In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale (Numero di 
pubblica utilità 1500 - Covid-19); in caso di soggetti minori sarà inoltre avvisata anche la famiglia.  
 
Verrà fornita la mascherina chirurgica e disposto nel locale armadietto sanitario con termometro per 
il controllo temperatura corporea. 
 
Il locale di isolamento sarà allestito a quota piano terra come indicato nella allegata TAV. 4. 
potendo disporre nelle vicinanze di accesso carrabile diretto per eventuali mezzi dio soccorso 
medico. 
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16.5.4. Revisione del Documento Integrativo  
 
Il presente documento integrativo deve intendersi soggetto a aggiornamento stante l’evoluzione 
rapida delle evidenze scientifiche e degli effetti del coronavirus in Italia.  
 
Stante la continua variazione delle notizie, il datore di lavoro ed i suoi consulenti tecnici consultano 
periodicamente e frequentemente il sito http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus per acquisire 
informazioni e, se necessario sospendere l’attività lavorativa in caso di ordine in tal senso emanato 
dall’Autorità Pubblica. 
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16.5.5. Istruzioni operative per il personale - gestione emergenza COVOD-19  
 
Tutto il personale di sede è invitato ad osservare scrupolosamente le seguenti regole di 
comportamento, finalizzate alla gestione del rischio di contagio da COVID-19 all’interno del luogo 
di lavoro:  
  
Tutti i soggetti che dovessero presentare sintomatologia respiratoria lieve devono rimanere a casa e 
contattate il proprio medico curante che valuterà la situazione clinica e le misure terapeutiche da 
intraprendere.  
  
Per tutti i soggetti asintomatici si raccomanda di utilizzare le misure igieniche per le malattie a 
diffusione respiratoria che sono:  

 Lavarsi spesso le mani; a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in ogni  
luogo di aggregazione (scuole, palestre) soluzioni idroalcoliche (min. 60%) per il lavaggio 
delle mani e di condividere con tutti le istruzioni da seguire per il corretto lavaggio delle 
mani come da scheda allegata alle prossime pagine.  

 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, 
intendendosi anche evitare le strette di mano e mantenere una distanza di sicurezza.  

 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, nemmeno se si indossano i guanti  
 Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci  
 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (sanificazione)  
 Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate  
 Qualora non necessario evitare i luoghi chiusi e di aggregazione  

  
   
Il personale, in caso di dubbio, è chiamato a misurare la propria temperatura prima di recarsi al 
lavoro ed a non sottovalutare i sintomi.  
 
Qualora ritenesse di essere contagiato le linee guida prescrivono di non recarsi dal medico o al 
pronto soccorso, ma chiamare il Numero di pubblica utilità 1500 - Covid-19.   
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