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RIFERIMENTI NORMATIVI 
  D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro 
  Art. 2087 Codice Civile 
  Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 
  Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, 

nuove indicazioni e chiarimenti “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 

    D.l. 25 marzo 2020, n. 19 – misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da COVID-19 
    D.l. 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemologica da COVID-

19 
    DPCM 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabile sull’intero territorio nazionale. 

    DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

    Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19 del 18 agosto 2021; 

    Decreto legge n.111, del 6 agosto 2021 “Misure urgenti esercizio in sicurezza attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia trasporti”; 

    Piano scuola 2021/2022 “Documento per la pianificazione dlle attività Scolastiche, educative e formative 
nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”; 

    Rapporto ISS COVID n.58, 2020 Rev; 
    Rapporto ISS COVID-19 n. 11, 2021; 
    Rapporto ISS COVID n. 12, 2021; 
    Verbale n. 31 del 25/06/2021 del CTS; 
    Verbale n. 34 del 12/07/2021 del CTS di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021; 
    Verbale n. 39 del 05/08/2021 del CTS di cui all’o.C.D.P.C. n. 751 del 2021. 
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Premessa  
La ripresa delle attività scolastiche avverrà in presenza il 15/09/2021 per tutte le classi dell’Istituto, come da 
calendario regionale, nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 e 
l’I.I.S. L. Vanvitelli, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, predispone la seguente integrazione al 
D.V.R. 
Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 
rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, 
insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese. Il CTS, in considerazione della 
progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, “ritiene assolutamente necessario dare priorità 
alla didattica in presenza per l’a.s. 2021/2022” raccomandando, laddove possibile, di mantenere il 
distanziamento fisico e, però, “pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … 
Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta 
fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l’obbligo di indossare 
nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico”. 
 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e 
diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non 
strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. Va detto che il rischio da Coronavirus non è un rischio 
professionale perché le mansioni espletate nell’organizzazione aziendale non determinano un innalzamento 
dell’entità del rischio rispetto al resto della popolazione, trattandosi di rischio esterno che non nasce 
all’interno dell’organizzazione aziendale, non è prevenibile dal datore di lavoro e non è legato alle mansioni 
espletate ed alla relativa attività lavorativa. È una emergenza da ascriversi nell’ambito del rischio biologico 
inteso nel senso più ampio del termine, che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità 
del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività. Non si è nella situazione degli obblighi datoriali di una 
“esposizione potenziale” (esposizione lavorativa. 
Il D.L. ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 di massima precauzione, discendenti anche da 
quanto previsto nell’art. 2087 c.c. ha ritenuto opportuno, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, 
redigere, dopo consultazione del R.L.S., in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il 
Medico Competente, la seguente valutazione rischio biologico quale integrazione al DVR scolastico. Lo stesso 
Datore di Lavoro ha provveduto ad emanare, sempre nel rispetto della normativa vigente procedure, per un 
approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto 
aziendale, sul profilo del lavoratore, o soggetto a questi equiparato, assicurando al personale anche adeguati 
DPI e a redigere il Protocollo per la gestione della riapertura della Scuola per il seguente anno scolastico 
2021/2022. 
Infine, va specificato che devono essere rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione dettate 
con norme e direttive ad hoc emanate a livello Nazionale e Regionale valide per le collettività umane ai fini 
di contenere il contagio e la diffusione del virus. 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

 
Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) 
appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave 
(SARS) ma non è lo stesso virus. 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" 
sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è 
manifestata). 
 
Pur trattandosi di un’esposizione non intenzionale che, tuttavia, può variare in 
modo consistente in base al tipo di attività produttiva, alla necessità per i 
lavoratori di dover operare a contatto ravvicinato con persone con infezione nota o sospetta, si ritiene 
ragionevole elaborare una valutazione specifica circa l’esposizione al COVID-19 da allegare al Documento di 
valutazione dei rischi dell’organizzazione. 
 
Il datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di valutare il rischio ed informare i lavoratori circa i rischi connessi 
allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze 
ed eventi anche se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 
 
Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le 
occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche 
dell’attività lavorativa per il rischio di contagio. 
 
Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori 
epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute 
e sicurezza di tutti i lavoratori. 
 
Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili: 
 
 Esposizione, ossia 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.). 
 
I profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione 
delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle 
specifiche misure preventive adottate. 
 
Al fine di valutare il rischio legato all'ambito produttivo, l'INAIL ha messo a punto una metodologia basata sul 
modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 
Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto 
lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli 
occupati al 2019) e gli aspetti connessi all’impatto sull’aggregazione sociale. 
 
La presente valutazione è, quindi, eseguita prendendo a riferimento il "Documento tecnico sulla possibile 
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione" a cura dell'INAIL ed approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), istituito presso la 
Protezione Civile. 
La pubblicazione è composta da due parti: la prima riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa 
di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di 
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contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al 
rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi”. 
 
La seconda parte illustra le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza 
di focolai epidemici. 
 
L’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai 
epidemici, prende in considerazione il “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. 
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METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

La metodologia di valutazione del rischio utilizza una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di 
scoring attribuibile per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale, adattata da 
un modello sviluppato sulla base dati O’NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 
Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto 
lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT: 

 esposizione - 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.) 

Fattore: esposizione 
Scala Punteggio 

Probabilità bassa (es. lavoratore agricolo) 0 
Probabilità medio-bassa 1 
Probabilità media 2 
Probabilità medio-alta 3 
Probabilità alta (es. operatore sanitario) 4 

 

 prossimità - 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; 

Fattore: prossimità 
Scala Punteggio 

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

Lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non 
predominante del tempo (es. catena di montaggio) 3 

Lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo 
(es. studio dentistico) 

4 

 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:  

 aggregazione - la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre aimlavoratori 
dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.). 

 
Fattore: aggregazione 

Scala Punteggio 
presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non 
aperti al pubblico) 1,00 

presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio 
al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti); 

1,15 
(+15%)  

aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 
armate, trasporti pubblici); 

1,30 
(+30%) 

aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata 
(es. spettacoli, manifestazioni di massa). 

1,50 
(+50%) 
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Il livello di rischio viene calcolato come segue: 

R = E * P + (C * A) 

dove: 

 E = esposizione 

 P = prossimità 

 C = classe di aggregazione sociale (valore desumibile da tabella INAIL in base al codice ATECO) 

 A = aggregazione 

LIVELLO DI RISCHIO 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore 
produttivo all’interno della matrice seguente. 

 

 
 

Entità Rischio  Valori di riferimento  

Basso (1≤ R ≤ 2) 

Medio basso (2< R ≤ 4) 

Medio alto (4 < R ≤ 9) 

Alto (9 < R ≤ 16) 
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Viene presentata di seguito tabella che illustra le classi di rischio per alcuni dei principali settori lavorativi e 
partizioni degli stessi con il relativo numero degli occupati. 
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VALUTAZIONE 
 

CODICE ATECO E CLASSE DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
 

Codice 85.32.09 
 

Descrizione Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, 
professionale e artistica 

 

Classe di aggregazione sociale 3 
 

Classe di aggregazione  3 
 
In base al Codice ATECO la classe di rischio orientativa è:  
 

MEDIO-BASSO 
 
 

VALUTAZIONE IN BASE ALLA SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' 
 

Al fine di ricavare il livello di rischio sono prese a riferimento le variabili "esposizione" e "prossimità", 
identificando per ognuna la scala in base alla specificità del settore produttivo: 

Fattore: esposizione 
Rappresenta 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.) 

Scala assegnata Punteggio 

 probabilità media 
 

2,00 
 

 

Fattore: prossimità 
Indica 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 

Scala assegnata Punteggio 
 lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio 

condiviso) 
2,00 

 
 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala: 

Fattore: 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.). 

Scala assegnata Punteggio 
 aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze 

armate, trasporti pubblici) 
1,30 

 
 
 

Il livello di rischio R è determinato mediante la seguente relazione: 
 

R = E x P + (C x A) = 2 * 2 + ( 3 * 1,3) = 7,9 
 
dove:  
 

 E = esposizione 
 P = prossimità 
 C = classe di aggregazione sociale 
 A = aggregazione 

 
Classe di rischio di appartenenza: 

Medio alto 4 < R ≤ 9 
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MISURE DI SICUREZZA 
 

L’attuale evento pandemico obbliga a mettere in atto opportune azioni di prevenzione, soprattutto per 
quanto riguarda l’informazione, la formazione, le procedure e l’organizzazione del lavoro e l’utilizzo dei DPI. 
  
Gli interventi a seguito della valutazione del rischio sono finalizzati a due obiettivi: 
 
1. ridurre la trasmissione del virus, 
2. ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti. 
 
 A seguito della valutazione dei rischi le misure di sicurezza intraprese per fronteggiare il Coronavirus sono: 
 

 strutturali, relative all’ambiente nel quale viene svolta l’attività lavorativa (es. barriere fisiche di 
protezione, presidi per il lavaggio delle mani); 

 organizzative, quali procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il 
lavoratore (es. istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene respiratoria); 

 comportamentali, relative agli atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es. 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale). 

 
La prosecuzione dell’attività avviene in condizioni che assicurano al personale scolastico tutto e a terzi con la 
garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 
 
Tutte le misure previste per la gestione dell’emergenza da COVID-19 sono state riportate nel protocollo 
per la gestione della riapertura della scuola per il seguente anno scolastico 2021/2022.  
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CONCLUSIONI 
 
Il presente Documento di Valutazione del Rischio COVID-19 (Metodo INAIL):  
 
 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
 è stato redato ai sensi del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 ed 
alle ultime disposizioni Ministeriali e Regionali; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento 
preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Marilena Viggiano 

RSPP Vincenzo Fungaroli 

Medico competente Simona Iannelli 

 

RLS Gerardino Di Popolo 

 
 
Lioni, 30/08/2021 
 


