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1. Comunicazione del rischio e ambiente scolastico 

 Con la pandemia da Coronavirus i rischi per la salute e per l’ambiente sono diventati argomenti preminenti nell’agenda 

della comunicazione istituzionale e nel dibattito della comunità scolastica, assumendo un ruolo di rilievo nell’orientare le 

scelte individuali e le politiche istituzionali, nella rete di relazioni che le connette. 

 L’ emergenza ha insegnato a tutti non solo a dover sapere affrontare con razionalità i rischi ma anche a dover sapere 

gestire le controversie che sui rischi inevitabilmente sorgono, a dover sapere venire a patti con l’incertezza e a dover 
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sapere contribuire alla costruzione di un rapporto di fiducia e collaborazione fra cittadini, esperti, decisori e 

istituzioni. Viviamo nella «società del rischio globale» (Ulrich Beck)  e pertanto le informazioni e le comunicazioni 

sono un valore collettivo e un diritto-dovere di cittadinanza, essendo la stessa cittadinanza uno dei principali valori costruiti 

proprio nello scenario scolastico. La comunicazione del rischio agevola la condivisione delle informazioni necessarie per fare 

scelte consapevoli, individuali e collettive, a tutela della sicurezza, della salute dell’ambito pubblico, ambito di cui la 

scuola è una delle principali agenzie. I lavoratori della scuola pubblica saranno sempre più impegnati in attività di 

comunicazione del rischio e questo richiede il dotarsi di una formazione specifica adeguata fatta di aspetti teorici e principi 

operativi di una autodisciplina che va sempre più praticata. 

 La Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro – Fiore” considera la comunicazione del rischio uno strumento 

essenziale per promuovere la salute e proteggere l’ambiente, affrontare le crisi ovvero le trasformazioni che connettono 

l’ambito dell’istruzione e della formazione agli altri ambiti sociali, aspetto - quello della “fine dell’autoreferenzialità 

scolastica” ovvero della fine di un’immagine oleografica e illustrativamente desueta della “scuola media d’un tempo” – sempre 

più determinante per la scuola di qualità anche attraverso l’adeguato strumento della Rendicontazione Sociale e del Bilancio 

Sociale.  

 

2. Documento tecnico INAIL: misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e strategie di prevenzione 

 L’INAIL, ad aprile 2020per affrontare adeguatamente l’emergenza da COVID-19 ha messo in atto iniziative con l’obiettivo di 

garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare ha prodotto la pubblicazione, approvata 

dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile - al qualelo stesso INAIL partecipa con un suo 

rappresentante – grazie alla quale le scuole hanno potuto predisporre edimplementare i PROTOCOLLI di SICUREZZA 

finalizzati a gestire tutte le azioni e situazioni scolastiche in modo che avessero massima efficienza le misure di 

prevenzione del contagio 

 Il documento applica una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio 

di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, 

nonchél’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. 

 Il documento inoltre si focalizza sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta 

all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” stipulato tra Governo e 

Parti sociali il 14 marzo 2020. 

 Il nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato, nel prevedere gradualità di adozione di misure adeguate 

consente in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di 

tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.  

 E’ opportuno un ritorno riflessivo della nostra scuola su questo documento, al fine di monitorarne le ricadute e la 

consapevolezza generata da aprile ad oggi, anche in vista della implementazione del Piano Scuola 2020-2021 (DM 39 del 26 

giugno 2020) e della sua articolazione a livello del nostro istituto. 

 

3. Scientificità del modello 

 Il modello usa la base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department 

ofLabor, Employment and Training Administration) adattandolo al contesto lavorativo nazionale che integra i dati delle indagini 

INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) 

 

4. Gradualità 

 Ai fini di un ritorno progressivo al lavoro (scolastico n.d.r.), che garantisca adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti 

i lavoratori, occorre che le misure siano graduali e compatibili con gli indicatori epidemiologici. La necessità di coerenza con 

gli indicatori epidemiologici richiede partecipazione cognitiva da parte di tutti i soggetti coinvolti nella azione scolastica 

(stakeholder e shareholders: portatori di interesse e decisori) senza gesti che alimentino forme di irresponsabilità quali le 

semplificazioni o le forme di ignoranza. 

 

5. Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 

 Il rischio 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 

 Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che nonpermettono un sufficiente distanziamento 

socialeper parte del tempo di lavoro oper la quasi totalità; 

 Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda o dell’ente 

 

6. Profili di rischio modulabili 

 I profili di rischio possono assumere diversa entità ma anche diversa modularità in considerazione delle aree operative, delle 

modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate. Anche la scuola deve priorizzare la 

modulazione delle misure contenitive, tenendo conto anche dell’impatto che la riattivazione di uno o più settori 

(amministrativo, dei servizi ausiliari, del servizio “core” dell’insegnamento, della attività funzionali ed organizzative 

dell’insegnamento, della frequenza da parte di alunni e alunne, delle attività connesse al buon funzionamento della scuola quali le 

manutenzioni edilizie o degli impianti ecc) comporta nell’aumento di occasioni di aggregazioni sociali per la popolazione, 

intesa come articolazione di piccoli e grandi gruppi a vario titolo appartenenti alla comunità scolastica.  

 

7. Scuola e classificazione del rischio 

 Il codice ATECO 2007 “P” relativo all’Istruzione prevede che, essendo i lavoratori del settore pari a 1.589.400 , si possa 

classificare il rischio come MEDIO-BASSO. L’attribuzione delle classi di rischio è da considerarsi come orientativa finalizzata a far 

emergere la consapevolezza integrata allo scenario di emergenza sanitaria attualizzata. La scuola come singola realtà 

opera per mitigare sostanzialmente il rischio adottando adeguate strategie di prevenzione corrispondenti alla sua 

specifica complessità continuamente fatta emergere dalle analisi di insieme, indispensabili proprio quando le realtà 

lavorative sono in piccole e medie. 

 

8. Ottica dell’approccio partecipato ed integrato 

 L’efficacia si ottiene con la “proceduralizzazione”: sono necessarie sequenze di azioni ordinate, co-ordinate ed organizzate, 

assunte da tutti secondo uno spirito di competenza (che fa riferimento ai doveri di cittadinanza) all’attuazione delle 
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procedure. Ciascuno le deve far valere non solo per sé ma anche per gli altri secondo principi di cooperazione e collaborazione. 

L’individuazione “nero su bianco” di queste procedure è nei PROTOCOLLI di SICUREZZA e di misure anti-contagio.  

 E’ imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione: medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel 

coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure: 

solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori può dare risultati efficaci con importanti ripercussioni positive 

anche all’esterno del setting lavorativo. 

 

9. Integrazione del DVR 

 Al fine di adottare serie di azioni precise e specifiche il documentodi valutazione dei rischi (DVR) viene integrato proprio per 

prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 a scuola. Questa integrazione è tanto più necessaria sapendo che le 

tradizionali configurazioni di spazio e tempo, ossia la organizzazione delle aule e degli spazi ulteriori che l’Ente 

comune disponibilizzerà e l’organizzazione degli orari che disciplineranno l’interazione didattica, saranno modificate 

secondo configurazioni che potranno essere a volte anche sensibili. 

 Le misure sono classificate in Misure organizzative, Misure di prevenzione e protezione e Misure specifiche per la prevenzione 

dell’attivazione di focolai epidemici. 

 Le Misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, in particolare per prevenzione primaria nell’ottica 

dell’eliminazione del rischio. La scuola ha rinnovato l’analisi dell’organizzazione al fine di una rimodulazione degli spazi e 

postazioni di lavoro (intendendo per “lavoro” tutte le sequenze di azioni dell’ecosistema educazionale, dall’interazione docente-

discenti alla interazione tra personale amministrativo e ausiliario, all’interazione per la comunicazione e il servizio istituzionale, 

all’interazione per l’attività di relazione con i soggetti esterni per l’attività negoziale o di scambio e definizione delle politiche 

scolastiche), dell’orario di lavoro (nella sua estensione e articolazione) ed infine dei processi  

 

10. Gestione degli spazi di lavoro 

 Gli spazi devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura dei processi.  

 La scuola ha proceduto a rinnovato e obbligato censimento e mappatura degli spazi, confidando nel coordinamento e nella 

maggiore focalizzazione ed esattezza dei servizi tecnici dell’Ente proprietario. L’obiettivo è ricavare spazi suscettibili di nuovi 

posizionamenti dei soggetti che operano nella scuola nell’ambito del perimetro tradizionalmente associato al luogo “scuola” 

cercando di evitare – nei limiti del possibile – dislocazioni che affievoliscono quella opera di identificazione (far parte della Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore”) che retroagisce sul valore e senso di chi è nella scuola. 

 Con la locuzione “ricavare” si intendono varie riconcezioni di questi spazi: 1) ridestinazione; 2) sperimentazione; 3) 

riadattamento; 4) riconversione; 5) riqualificazione. Queste riconcezioni possono essere implementate solo col concorso fattivo e 

cooperativo di tutti i soggetti della filiera : 1) ente proprietario (Comune); 2) ente organizzatore del servizio (scuola); 3) 

comunità dei destinatari   

 La scuola ha proceduto a dare una prima valutazione affinchè questi spazi (che vanno necessariamente integrati con quelli che 

emergono dalle basi-di-dati e informazioni più complete dell’Ente proprietario) abbiano le stesse qualità e requisiti di garanzia 

di uniformità del servizio scolastico, motivando la possibilità di inclusione di alcuni di essi come fungibili e la esclusione di 

alcuni di essi come infungibili o non sufficientemente adeguati in base a parametri di capienza, manutenzione, livelli di sicurezza, 

rispetto di condizioni favorevoli all’apprendimento.  

 La scuola ha proceduto anche a prevedere il riadattamento di ambienti importanti, operativamente e simbolicamente, 

quali la “sala docenti” o l’ “Aula magna”  per la loro possibile riconversione a spazi contenitivi della relazione didattica. 

 Il riposizionamento delle postazioni di azione dei soggetti che operano nella scuola deve gravitare sul rispetto 

dell’adeguato distanziamento minimizzando ai soli casi strettamente necessari l’introduzione di barriere separatorie 

(pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.). 

 Per gli spazi comuni (punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici, servizi di relazione e scambio professionale) è disposta– 

compatibilmente con le altre condizioni di esposizione ad agenti atmosferici che possano turbare la normale o singolare 

capacità di tolleranza fisiologica a caldo e freddo, irraggiamento solare, raffiche di vento –la ventilazione continua degli 

ambienti secondo i principi dell’igiene e le valutazioni contestuali di chi gestisce il setting formativo o lavorativo, 

prevedendo:a) una turnazione nella fruizione; b) un tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi; c) un 

adeguato distanziamento.  

 

11. Gestione dell’entrata e dell’uscita 

 Le opzioni principali a cui si conformeranno le disposizioni di dettaglio restano, a meno di situazioni – connesse con l’evoluzione 

epidemiologica - che possono rappresentare affievolimento o inasprimento delle misure : 1)uso di orari differenziatiper 

ingresso e uscita di gruppi differenti di alunni; 2) differenziazione tra porta dedicata funzionalmente all’entrata e porta dedicata 

funzionalmente all’uscita; 3) attivazione di pluralità di porte riabilitando con il concorso dell’Ente locale punti di ingresso 

eventualmente rimasti inattivi; 4)  rigoroso e disciplinato schema di gestione dei tempi da parte dei responsabili della 

mobilità dei gruppi per evitare intersezione dei flussi; lo schema è coordinato con analogo protocollo per il personale ausiliario 

che, come da direttive dirigenziali sul controllo degli accessi e sui compiti di vigilanza e sorveglianza, coopera al buon andamento, 

in senso di minimizzazione del rischio, della gestione dei flussi. 

 

12. Mobilità di attori ed operatori scolastici interni 

 Permane il principio dilimitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all’interno degli spazi scolastici compatibilmente con 

inderogabili e non altrimenti configurabili indicazioni e disposizioni organizzative. L’oggettivo fabbisogno aumentato di spazi – 

a fronte di quelli attualmente reperibili e fungibili - per i setting formativi (lezioni, laboratorialità, azioni di didattica 

extracurricolare) va reso compatibile con l’insuperabilità dei parametri  di distanziamento che rarefa il numero complessivo di 

alunni contenibili negli spazi d’aula e che rende necessaria la gruppazione in combinato disposto con i dispositivi analoghi alle 

classi aperte. Questo richiede la previsione di una mobilità dei detti gruppi che va mitigata limitando la detta mobilità al momento 

di costituzione dei gruppi di setting formativo e la configurazione dell’orario con accorpamenti e cluster di ore che, garantendo la 

continuità, minimizzano i cambi e le alternanze di docenti e gruppi. Anche la stessa suddivisione dell’anno in quadrimestri o 

trimestri può essere funzionalizzata a queste esigenze. 

 Lo scambio e l’interlocuzione professionale tra docenti sarà limitata in presenza provvedendo ad una compensazione attraverso 

altre forme ugualmente produttive di crescita e confronto. La problematicità delle riunioni in presenza ovviamente non annulla il 

loro verificarsi che può continuare ad accadere garantendo l’adeguato distanziamento e la minimizzazione del numero di 

partecipanti, ma comunque richiede che si favorisca il collegamento a distanza che tra l’altro si è dimostrato dal punto di vista 

della chiarezza e densità delle esperienze di confronto professionale, molto efficace 
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13. Mobilità di attori ed operatori scolastici esterni: fornitori 

 L’accesso di fornitori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dalla scuola: 

 Per le consegne ordinarie: Schema orario – scritto - di accesso ben preciso INVIATO a tutti fornitori o comunque 

RESO PUBBLICO tramite il sito WEB considerato come canale unico ed ufficiale di comunicazione ed informazione 

 Per le consegne estemporanee o non programmabili o programmate: richiesta di possibilità di ammissione ed 

accesso attraverso contatto con i numeri di scuola o altri punti di recapito 

 Rispetto del distanziamento nell’interlocuzione con il personale di reception 

 Minimizzazione del numero di operatori che impattano con la scuola (in caso di gruppi, entra un solo fornitore o il 

numero minimo indispensabile alla consegna e operatività) 

 Minimizzazione dello stazionamento del soggetto che ha fatto ingresso 

 Minimizzazione della molteplicità (il fornitore entrato interagisce col minor numero possibile di soggetti interni alla 

scuola) 

 Disponibilità ad obbedire a regole ulteriori e contestuali o circostanziali di contenimento, comunicate ad hoc dal personale 

scolastico 

 Obbligo di conoscenza dei PROTOCOLLI anticontagio della scuola 

 Rispetto delle regole di igienizzazione e di prevenzione anticontagio previste dai PROTOCOLLI implementati: 

 Prassi di igienizzazione in ingresso ed uscita 

 Obbligo di indossare le mascherine 

 Eventuale misura della temperatura con Termo-scanner 

 Schema orario di accesso ben preciso INVIATO a tutti fornitori o comunque RESO PUBBLICO tramite il sito WEB 

considerato come canale unico ed ufficiale di comunicazione ed informazione 

 Rispetto del distanziamento per le attività di carico/scarico  

 Tracciatura delle operazioni effettuate 

 

14. Mobilità di attori ed operatori scolastici esterni: manutentori 

 L’accesso di manutentori esterni deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempisticheben definite dalla scuola: 

 Per i lavori STRUTTURALI:  

 Cronoprogramma dei lavori fino a completamento 

 Schema orario – scritto - di accesso giornaliero ben preciso concordato tra scuola e Comune 

 Valutazione preventiva dell’entità dei lavori e dell’impatto su ambienti scolastici anche ai fini dell’inclusione nel 

calcolo degli spazi da recuperare per il fabbisogno aule o dell’eventuale variazione del rischio 

 Verifica di ammissibilità degli operatori  

 Report delle modifiche effettuate ai fini dell’eventuale Aggiornamento del DVR 

 per i  lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA: Schema orario – scritto - di accesso ben preciso concordato tra 

scuola e Ente Comune 

 Report delle modifiche effettuate ai fini dell’eventuale Aggiornamento del registro dei lavori 

 per i  lavori di MANUTENZIONE estemporaneao non programmabile o non programmate:preavviso informativoper 

accertare richiesta di possibilità di ammissione ed accesso attraverso contatto con i numeri di scuola o altri punti di 

recapito 

 Report delle modifiche effettuate 

 Necessità di catena comunicativa efficace per evitare che: 1)la squadra di esecuzione sia disorientata rispetto a 

informazioni e istruzioni contrastanti resesi necessarie per l’evoluzione delle prassi scolastiche; 2) che il personale 

scolastico sia disorientato rispetto a lavori o istruzioni che li pongano in situazioni di indecidibilità; 3) la squadra di 

esecuzione operi per ricevere per vie brevi forme di autorizzazione da personale  scolastico NON abilitato o NON informato 

 Rispetto del distanziamento nell’interlocuzione con il personale di reception o con altro personale 

 Minimizzazione del numero di operatori che impattano con la scuola (in caso di gruppi, entra il numero minimo 

indispensabile alla esecuzione)  

 Garanzia di rispettodi protocolli anti-contagio interni alla squadra operativa 

 Minimizzazione della molteplicità e della interazione tra personale scolastico e squadra di esecuzione dei lavori 

 Disponibilità a recepire regole ulteriori e contestuali o circostanziali di contenimento, comunicate ad hoc dal personale 

scolastico 

 Obbligo di conoscenza dei PROTOCOLLI anti-contagio della scuola 

 Rispetto, in caso di interferenza con spazi in cui si sta svolgendo attività scolastica organizzativa o didattica, delle regole 

di igienizzazione e di prevenzione anti-contagio previste dai PROTOCOLLI implementati: 

 Prassi di igienizzazione in ingresso ed uscita 

 Obbligo di indossare le mascherine 

 Eventuale misura della temperatura con Termo-scanner 

 

15. Organizzazione e orario di lavoro 

 Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro scolastico(intendendo per “lavoro” tutte le sequenze di 

azioni dell’ecosistema educazionale, dall’interazione docente-discenti alla interazione tra personale amministrativo e ausiliario, 

all’interazione per la comunicazione e il servizio istituzionale, all’interazione per l’attività di relazione con i soggetti esterni per 

l’attività negoziale o di scambio e definizione delle politiche scolastiche) la scuola accoglie l’invito del Ministero – confermato 

dal consenso dell’INAIL congruente alle indicazioni tecnico-scientifiche dei suoi documenti – ad adottare soluzioni 

organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario dilavoro sia i processi (organizzativi, didattici), limitando 

anche la necessità di trasferte. 

 L’articolazione del lavoro scolastico è in parte ridefinita con orari differenziati che favorisconoil distanziamento 

sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea negli spazi scolastici e prevenendo assembramenti all’entrata e 

all’uscita con flessibilità di orari. Il MODELLO nella ridefinizione degli orari garantisce comunque l’erogazione del servizio scolastico 

insegnativo secondo livelli di adeguatezza e congruità che NON comportano riduzione temporale complessiva, anche 

combinando virtuosamente la flessibilità della metodologia FLIPPED CLASSROOM: lo svolgimento delle azioni di 

creazione, valutazione, analisi, applicazione nel tempo di QUALITA’ passato in classe ristruttura la connessione tra tempo in 

presenza e entità dello sforzo per le azioni del CAPIRE e MEMORIZZARE e pertanto il nuovo modello orario, consentendo una 

gestione flessibile del tempo NON relaziona più l’entità del conoscere e fissare contenuti disciplinari alla rigidità e monoliticità del 
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tempo passato in presenza. Inoltre la flessibilità dell’orario non effetti sulla riduzione netta di tempo insegnativo anche in 

considerazione della articolazione del rigoroso recupero (minimo) di tempo dovuto a UNITA’ di LEZIONE diversa dai 60 minuti 

(come per altro sussiste già oggi) e del progressivo spostamento-valorizzazioneprofessionale e formativo dei docenti dal 

ruolo di erogatori diretti ed uniformi di conoscenze a quello di tutor e accompagnatori dei processi di conoscenza e 

costruzione di competenze. Tutto ciò ovviamente ha effetti di positività e destruttura le ansie e le false percezioni che 

puntualmente accompagnano la definizione dei dispositivi di formazione classi e assegnazione dei docenti alle classi tramite il 

piano di utilizzo. 

 L’organizzazione dell’orario è stata finalizzata anchead evitare aggregazioni sociali NON SOSTENIBILI (dove con la locuzione 

“aggregazioni sociali NON SOSTENIBILI” ovviamente non si intende l’azzeramento delle stesse relazioni sociali ma la loro 

configurazione connessa alla cooperazione per l’implementazione delle misure responsabilizzanti verso la gestione scolastica dei 

periodi post-emergenziali) in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro a scuola e rientrare a casa 

(commuting), con particolare riferimentoall’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo la scuola, proprio per 

unnecessarioprincipio di curvatura del servizio del dispositivo orario al dispositivo di organizzazione spaziale (l’orario deve essere 

al servizio dell’organizzazione degli spazi come è implicito nella preminenza del concetto di “distanziamento”): 

 Adotta piani di mobilità interna adeguati finalizzati alla copertura di continuità di vigilanza sui gruppi 

 consapevolizza il personale scolastico in merito ai diversi impatti che la assentabilità ha su un modello che 

incrementa i punti di dislocazione dei gruppi necessitato dalla diminuita capienza dei tradizionali spazi d’aula 

causati dal rispetto del parametro del metro lineare statico tra rime buccali 

 incentiva dove è possibile il trasporto con mezzo privato, sensibilizzando comunque chi usa il mezzo pubblico a 

disciplinare il distanziamento sociale ed a comunicare l’assiduità ovvero la estemporaneità dell’uso del detto mezzo 

 correda il regolamento dei movimenti interni alla scuola degli alert per tutte le occasioni in cui è necessario usare 

le mascherine 

 commisura costantemente la produttività alla disponibilità di lavoratori che, previa valutazione del medico competente, 

possono essere ricollocati in altra mansione oessere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro; in tal senso la 

scuola effettua continuativamente analisi deiprocessi (specie quelli che prevedono attività di supporto 

gestionale/amministrativo) con distribuzione dei compiti, ricorrendo – sempre in modo che non vi sia riduzione della 

performance di base – alla articolazione dei turni, alla valorizzazione delle forme di lavoro a distanza (variamente 

modulando sia la ripartizione tra sequenze in situ e sequenze fuori della scuola sia il numero dei lavoratori coinvolti) 

all’utilizzo incrementale di tecnologie digitali. Anche nella fase di progressivariattivazione del lavoro in presenza ed in loco 

costituirà le forme di lavoro continueranno ad essere praticabile, se necessarie, parallelamente all’implementazione delle 

procedure di prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro quali l’uso di errati device digitali 

(apparecchiature e software) la mancata osservanza di pause regolari, lo stress da lavoro correlato. 

 

16. Misure di prevenzione e protezione 

 In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs81/08 e s.m.i., a scuola conferma le misure di 

carattere generale e specifico commisurateal rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro che si riassumono nei 

PROTOCOLLI anti-contagio e nel cluster di altri protocolli che conseguiranno e si raccorderanno a quelli,  privilegiando comunque 

sempre le misure diprevenzione primaria. 

 https://www.gesmundomorofiore.edu.it/Protocollo-scolastico-per-l-Emergenza-Sanitaria-da-COVID-19-Misure-di-

prevenzione-e-protezione.htm 
 

17. Informazione e formazione 

 La scuola cura la comunicazione, attraverso il sito WEB istituzionale e la preparazione dei lavoratori, in modo che sia: 

 adeguatae contestualizzata  

 adattata allo specificoambito scolastico 

 comprensibilepuntualmente ed esattamente specie in relazionealla consapevolezza del rischio e del suo mutare 

 La scuola valorizza l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura riferendo puntualmente le 

nuove comunicazioni a quelle del passato (reperibili nello storico di classificazione) in modo da esplicitare che non si tratta di 

misure ad hoc, o estemporanee e rigetta ogni tentativo denigratorio derivato da ignoranza, mancata lettura dei documenti sia 

scolastici che delle autorità regionali e nazionali, velleità di semplificazione ottusa della complessità  

 La scuola forma alla valorizzazione della consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la 

prevenzione intrinseca attraverso il controllo reciproco e sociale, la learning organization, il definitivo affermarsi come 

habitus deldistanziamento sociale e dei comportamenti e misuredi prevenzione anche individuali. 

 La scuola è attenta alle degenerazioni del processo comunicativo; in tal senso diffida chiunque a farsi agente, volontario ed 

involontario della distorsione comunicativa attraverso forme di intensificazione ansiosa di richieste di verificazione o 

smentita di voci e fake news o forme di diffusione – amplificate dalla messaggistica istantanea - di ipotesi e 

credenze la cui realtà è solo mediatica. Tra le forme di degenerazione comunicativa vi è la stigmatizzazione nei confronti di 

lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischioovvero le forme di procurato allarme tipiche della 

cosiddetta “infodemia” ossia di quella circolazione di quantità eccessiva di informazioni vere e false mescolate in modo che non 

vi sia il tempodivagliarle con accuratezza, che rendono difficile orientarsi e decidere. In tal senso la scuola oltre a rinviare tutti ad 

una attenta lettura dei dispositivi scolastici (che non sono un mero adempimento burocratici di scrittura ma richiedono 

l’acquisizione cognitiva di tutti) e dellefonti affidabili (MS Ministero della Salute, ISS Istituto Superiore di Sanità, INAIL Istituto 

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ECDC Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie  e 

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità) avverte che anche le dette fonti vanno acquisite con competenza e 

completezza e NON come credenza di conferma di teoremi, complottismi, semplificazioni, riduttivismi. In tutti i documenti 

ministeriali si fa sempre riferimento a equilibrio e collaborazione come principi guida e non a divisività polemica ed 

aprioristica e a derive interpretative. Va sempre contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande 

impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione diinsicurezza che può anche agire sugli 

altri rischi intensificandoli o addirittura crearne potenzialmente degli altri. La corretta ed intrinseca gestione del rischio, 

nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altresoluzioni adottate, possono creare un senso di 

consapevolezza e di adeguatezza dellemisure poste in essere. 
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18. Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti 

 Anche nella eventuale situazione di post-emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le 

misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti 

prodotti dal Ministerodella Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione. 

 La scuola richiama alla applicazione sistemica di questi comportamenti anche attraverso affissione di poster/locandine/brochure 

chepubblicizzano le misure  

 La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani. 

 La scuola opera per incrementare la frequenza di sanificazione degli ambienti attraverso routine di sanificazione 

periodica e anche estemporanea, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e provvede aprotocolli di pulizia giornaliera 

dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni  

 L’ utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)per le vie respiratorie– in relazione alla valutazione dei rischi - 

è un gesto ordinario ma anche specifico connesso alla mappatura di tutte le attività che prevedendo la condivisione di spazi 

comuni,  come previsto dall’art.34 del DL 9/2020 del 2 marzoin combinato con l’art.18 del DL 18/2020 del 17 marzo. 

 

19. Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili 

 La nostra scuola– oltre ad esserne dotata come figure consulenziale - ha esplicitato ilruolo cardine del medico competente 

nella tutela della salute esicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione deirischi ed alla 

effettuazione della sorveglianza sanitaria. In tal senso si recepisce quanto indicato nel documento INAIL che NON si 

può prescindere dal coinvolgimento dello stesso medico competente in un contesto come quello emerso dall’impatto della 

pandemia su ogni ambiente di lavoro, andando al di là del solo coinvolgimento di ordinarietà. 

 https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf 

 Il medico competentesolitamente come di competenza: 1) effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito 

diassenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al finedi verificare l’idoneità alla mansione come 

da art. 41 c. 2 lett. e-ter) del Dlgs 81/2008 e s.m.i.; 2) valuta, in deroga alla norma predetta,  profili specifici di rischiosità anche 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia,  

 A seguito della emergenza e della post-emergenza, il medico competente viene ad essere permanentemente attivato per 

l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2. 

 Il medico competente pertantocollabora con la scuola per la traduzione dei dati epidemiologiciche mostrano chiaramente 

la maggiore fragilità delle fasce di età piùelevate della popolazione nonchédei singoli chepresentanoalcune particolari tipologie di 

malattie cronico degenerative in procedure di garanzia della salute dei lavoratori che ricadono in questi insiemi. Il Medico 

competente fornisce supporto alla scuola nella valutazione del rischio di comorbilità sia verso la fragilizzazione di motivo 

anagrafico sia verso la fragilizzazione da debilitazione di patologie gravi o croniche. A seconda del contesto l’introdotta 

“sorveglianza sanitaria eccezionale” sui lavoratori con età >55 anni per il periodo emergenziale diventa una opzione ordinaria 

anche in periodo post-emergenziale  estendendo la possibilità di richiesta da parte di lavoratori al di sotto di tale età mache 

ritengano motivatamente di rientrare, per condizioni patologiche subentrate o riconosciute, in questa condizione.  

 Il medico competente facilita la scuola: 1) nella valutazione delle richieste di pronunciamento di giudizio di “inidoneità 

temporanea” o di giudizio di “limitazioni dell’idoneità” correlate ad assenza di copertura immunitaria adeguata 

variamente accertabile (tamponi o test sierologici di accertata validità); 2) nella valutazione attenta sia del periodo 

adeguato, sia della sua rivalutazione alla scadenza dello stesso; 3) del reintegro progressivo di lavoratori dopo 

l’infezione da SARS-CoV-2, tramite rigoroso verifica della procedura di presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale 

 Il medico competente ha effettuato percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e di acquisizione di raccomandazioni operative 

a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema specifico. 

 

20. Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici 

 La scuola ha sempre presente il rischio di attivazione di focolai nei luoghi di lavoro, e ha l’obbligo di preparare e mettere in 

attouna serie di misure volte a contrastarli. Ha un dovere di rafforzamento di tutte le misure di igiene già richiamate e 

considera come attivabili a scopo di istallazione della cultura della prevenzione e della sorveglianza profilattica tutte quelle 

procedure che pur se non confermate come obbligatorie possono rivelarsi estremamente utili come per esempio il  

controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro (la procedura come si sa prevede che se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione 

saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 

sede(ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medicocurante e seguire le sue indicazioni)  

 Rimangono confermati i protocolli di gestione di un lavoratore scolastico che presenta sintomi mentre è a scuola: 1) 

obbligo di dichiarazione alla Segreteria della sussistenza dei sintomi, della loro associazione alla condizione morbosa, del pericolo 

di contagio; 2)isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; 3) immediata comunicazione della scuola alle  

autorità sanitarie competenti anche attraverso i numeri diemergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della 

Salute.; 4) immediato avvio di collaborazione tra scuola (supportata dal medico competente) e Autorità sanitarie per la 

definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente a scuolain cui sia stata riscontrata la positività al 

tampone COVID-19 al fine dipermettere l’applicazione delle necessarie e opportune misure di quarantena; 5) possibile 

autorizzazione alla persone qualificate come “contatti stretti” a lasciare cautelativamente la scuola nel  periodo dell’indagine, 

disciplinando i movimenti fuori-scuola secondo le le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


		2020-07-15T08:46:32+0200
	COSMAI DOMENICO




