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Oggetto:
adempimenti D.Lgs. 81/2008 e sue m. ed i. - suggerimenti misure preventive e
protettive dei lavoratori per ia gestione deii'emergenza COVID-19



Per dare un contributo nella gestione dei lavoratori all'interno dei plessi scolastici,
vista la situazione di emergenza che si sta vivendo in questi ultimi giorni, suggerisco
di seguire alcune indicazioni contenute in una comunicazione che la Rete Scuole e
Agenzie per la diffusione della cultura della Sicurezza nelle scuole della provincia di
Venezia (Si.Scu.VE) ha inviato oggi alle scuole aderenti, sempre in conformità agli
ultimi DPCM emanati dal Governo ed in vista di un prossimo (si spera) rientro a
scuola.

Qrganizzazione del lavoro
Si fa ovviamente riferimento alla Direttiva PCM 1/2020 del 25/2/2020 che è un
documento di carattere generale indirizzato alle Pubbliche Amministrazioni (di cui
all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) e che può essere sicuramente applicato
anche all'ambito scolastico, pur nella sua peculiarità.
Per quanto riguarda Fattività amministrativa e quelle funzionali alfinsegnamento,
finalizzate a contemperare la tutela della salute del personale e le esigenze di
funzionamento del servizio, si suggerisce di tener conto degli spazi a disposizione
nelle diverse sedi scolastiche, anche al fine di applicare lo strumento del “lavoro
agile” di cui alla circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione 1/2020 del
4/3/2020. Molti istituti hanno già attivato e/o favorito in modo più o meno organizzato,
delle attività di formazione e didattica a distanza in modo da impegnare il personale
docente senza la necessità di essere fisicamente presente negli ambienti scolastici.
Anche la presenza a scuola del personale ATA viene generalmente gestita nel
rispetto delle misure e delle norme igienico-sanitarie contenute nei vari DPCM
riguardanti Femergenza coronavirus anche limitando le compresenza.

Obbligo di segnalazione
Ai sensi dell”art.20, lettera e, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori (personale
docente e ATA) sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico se provengono
dalle aree di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 6 del 23/2/2020 o se hanno
avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree. Tuttavia, visto il
progressivo diffondersi del contagio (che rende rapidamente superato qualsiasi
tentativo di fissare sulla carta le aree a rischio e la loro estensione) e nelfattesa di
indicazioni precise in merito da parte della Direzione Regionale Prevenzione, appare
ragionevole e del tutto allineato con lo spirito del provvedimento considerare che tale
obbligo di segnalazione in capo al lavoratore valga a maggior ragione se il contatto è
avvenuto, entro l'arco temporale dei 14 giorni precedenti, con persone trovate
positive per il virus successivamente al contatto medesimo (facendo fede la
conferma di infezione da COVID-2019 fornita da un laboratorio di riferimento
deIl'lstituto Superiore di Sanità). ln base a quanto indicato dalla Direttiva e fino a
diverse indicazioni della Direzione Regionale Prevenzione, la comunicazione del
lavoratore è anche finalizzata alfinformativa che il Dirigente Scolastico deve
successivamente trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell”Azienda ULSS
competente per territorio. Qualora la provincia di residenza (o domicilio) del
lavoratore non coincida con quella della scuola, si suggerisce di indirizzare
Pinformativa ad entrambi i Dipartimenti di Prevenzione.



Per questa segnalazione potrebbe essere utile somministrare a tutti i lavoratori
attualmente presenti a scuola il questionario/dichiarazione allegato (e un fac-simile
eventualmente adattabile e “personalizzabile” da ogni singola scuola).

Uscite didattiche ed attività di PCTO (per gli istituti istruzione Superiore)
Nelfattuale periodo di sospensione delle attività didattiche, il MlUR ha chiarito in
un”apposita FAQ che sono sospese (fino al 3 aprile 2020, in linea con quanto
previsto dal DPCM 4/3/2020, art. 1, comma 1, lettera e) anche la attività connesse ai
percorsi di Potenziamento delle Competenze Trasversali e Orientamento - PCTO, in
quanto assimilabili alle uscite didattiche. Pur nella considerazione che Passimilazione
delle attivita di PCTO alle uscite didattiche è uninterpretazione del Ministero
delflstruzione, si consiglia vivamente di attenervisi, vista anche l'attuale assenza di
certezze sulla continuità della copertura assicurativa lNAlL per gli studenti che
fossero impegnati, in questo periodo di sospensione delfattività didattica, in tali
attività.

informazioni ai lavoratori
Le informazioni riguardanti femergenza coronavirus ed in particolare il “decalogo”
delle regole di prevenzione fornito dal Ministero della Salute, devono essere
pubblicate ed aggiornate sul sito web della scuola e devono essere esposte in modo
evidente su bacheche in tutti gli ambienti di lavoro (in tutti i plessi).

igiene personale e servizi igienici
Bisogna dotare tutti i sen/izi igienici di ogni sede scolastica di dispensatori di sapone
liquido per le mani, di salviettine asciugamano monouso e, per quanto possibile, di
soluzioni disinfettanti (a base alcolica con concentrazione di alcol minimo del 60%).
Molto utile esporre all'interno dei servizi igienici stessi il manifesto realizzato dal
Ministero della Salute sulle corrette modalita di lavaggio delle mani.

igiene degli ambienti
Buona norma di prevenzione per Vigiene dei locali è quella di aerare frequentemente
gli ambienti ed effettuare pulizie quotidiane ed accurate, con disinfezione delle
superfici (scrivanie, tavoli, eco), delle maniglie (porte e finestre) e degli ambienti in
generale. ln questo caso e opportuno far seguire le indicazioni del Ministero della
Salute, secondo cui l'utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus
annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti
contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1°/› (candeggina).

Ringrazio per Pattenzione e resto a disposizione.

Un cordiale saluto ed un augurio di buona salute
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Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVlD-19 per dipendenti

La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:

Nome Cognome

Documento di Riconoscimento n. Rilasciato da

Dichiaro:
di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle
raccomandazioni e alle istruzioni deii'OMS e deii'autorità sanitaria nazionale, atte a
prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.
Aitresì Dichiaro che:

~ non ho recentemente fatto viaggi da e per, o è stato presso, Cina, e comuni a rischio
Coronavirus individuati dalle competenti autorità (Codogno, Castiglione d'Adda,
Casaipusteriengo, Fombio, Maieo, Somagiia, Bertonico, Terranova dei Passerini,
Casteigerundo, San Floriano, Vò Euganeo) o di quelli che al momento si sono aggiunti a
questi;
- non ho conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui ai punto precedente o non ne sono
a conoscenza;
- non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una
persona affetta da nuovo Coronavirus COViD-19;
- non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio un
contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVlD-19.

Ho avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni:
- Temperatura oltre 37.2° i:i si ti no
- Tosse ' ci si ci no
- Peggioramento condizioni generali di salute ci si i:i no

Data

Firma
Titolare del trattamento è : i.l.S. “Cestari -Righi” -Chioggia


