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PREMESSA

Lapresente revisione al DVRha come scopo la valutazione del rischio biologico indotto dalla pandemia
COVID-19 e l'indicazione degli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare
potenziali fonti di rischio e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Lapresente procedura è valida per tutto il personale scolastico dell'Istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 - Testo unico sicurezzasui luoghi di lavoro

- 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. COVI0-
2019, nuove indicazioni e chiarimenti

-. DECRETO-LEGGE23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti In materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.(GUSerie Generale n.45 del 23-02-2020)

- DECRETODEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIODEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.

- DECRETODEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIODEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulterion disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologrca da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale.
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DECRETODEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIODEI MINISTRI26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale

"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

Ordinanze contingibili del Presidente Regione Autonoma FVGnumeri da 1 a 10

INDIVIDUAZIONE DEIFATTORIDI RISCHIO
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche
geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che
può provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

Gli stessi sono classificati nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in
soggetti umani;

agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di
propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.

Dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti
biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle
operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso).
Il modello di valutazione adottato, anche se rivolto principalmente alle attività caratterizzate da rischio
biologico da esposizione potenziale, ha nell'intento quello di consentire una valutazione universalmente
applicabile, di semplice utilizzo e in grado di aiutare a focalizzare l'attenzione sugli elementi importanti
caratterizzanti il rischio biologico e a mettere in atto di conseguenza le necessarie azioni preventive.

La metodologia adottata è concettualmente basata sul metodo "a matrice" ampiamente utilizzato per
una valutazione semi quantitativa dei rischi occupazionali. La valutazione del rischio [R] è in generale
effettuata tenendo conto dell'entità dell'evento dannoso [E] e della probabilità di accadimento dello
stesso [P]. Dalla relazione [P] x [E] scaturisce un valore [R] che esprime il livello di rischio presente in
quell'attività stante le condizioni che hanno portato a determinare [P] e [E].



srsterna al l'revenzlone e l'rotezlone

Aggiornamento DVR - 30.04.2020

ENTITÀ DEL DANNO
l'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio
dato. Nel caso specifico l'entità del danno [E] può essere individuato con il gruppo di appartenenza dell'
agente biologico, potenzialmente presente nell'attività lavorativa, secondo la classificazione dei
microrganismi dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Gruppo l

DESCRIZIONE DELL'ENTITA' DEL DANNO
Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; nonsono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche
Agente che può causare malattie gr avi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutlche
Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è
poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche
Agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani

VALOREGRUPPO

Gruppo 4 4

Gruppo 3 3

2

Gruppo 1 1

Quando sono individuati più agenti biologici appartenenti a differenti gruppi di pericolosità, di norma, è
inserito nell' algoritmo il valore più elevato a titolo cautelativo.
In alternativa, qualora non siano noti gli agenti biologici effettivamente presenti, il valore che è
attribuito a [E] è stato desunto dalla seguente tabella che riporta in base alle matrice della sorgente in
oggetto i gruppi di agenti biologici potenzialmente presenti.

MATRICE DELLA SORGENTE
Alimenti di origine animale
Alimenti di origine vegetale
Acque a bassa contaminazione
Acque ad alta contaminazione
Superfici
Aria ambienti confinati
Clinica I Rifiuti ospedali eri
Rifiuti indifferenziati
Varie

GRUPPO

2
2. 3
2. 3

2,3\**1
2,3\**1
2.3(4)
2.3
2.3

(**) Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione
limitato perché normalmente non sono vetcolatl dall'aria.

E' da tener presente che i microrganismi appartenenti al gruppo 2, anche se poco pericolosi, sono molto
più numerosi e molto più diffusi nell' ambiente rispetto a quelli di gruppo 3 e ancora di più rispetto a
quelli di gruppo 4, quindi sta a chi applica la metodologia, inserire il valore più opportuno a seconda del
caso.

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma l:la classificazione degli agenti biologici che presentano o
possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza,
di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri
di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 si ritiene che COVID-19 appartenga al GRUPPO2
(Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October
2018. Retrieved 13 January 2019).

•
La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da
un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4,
secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadi mento:

PROBABILITA' DI ACCAOIMENTO
Alta
Media
Bassa
Bassissima

VALORE
4
3
2
1
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A determinare la probabilità di "infezione" concorrono numerosi fattori, che sono stati analizzati
singolarmente ed inseriti nell' algoritmo illustrato di seguito.

[P) = [C) * [CF1+ F2 + F3 + F4 + FS + FS + 1)/7)
dove

Cè la Contaminazione presuntiva delle materie utilizzate;
F rappresenta l'influenza dei Fattori lavorativi (caratteristiche ambientali, quantità e frequenza delle
manipolazioni di campioni, procedure adottate, buone pratiche, utilizzo di DPI,formazione ecc.

Contaminazione presuntiva [e)

Qualora non siano note le caratteristiche microbiologiche quali-quantitative delle materie in
ingresso, l'esperienza e la letteratura a riguardo aiutano a classificare, seppure indicativamente, le
matrici, in base ad una contaminazione presuntiva. Il giudizio sulla contaminazione presuntiva è
stato suddiviso in 4 categorie come di seguito indicato:

CONTAMINAZIONE PRESUNTIVA
Alta
Media
Bassa
Bassissima

VALORE
4
3
2
1

In base a questa classificazionediviene possibile assegnarea ciascunadelle sostanze utilizzate nelle
attività un probabile valore di [Cl.

MATRICE DELlA SORGENTE CONTAMINAZION E

Alimenti di-origine animale
Alimenti di origine vegetale
Acque a bassa contaminazione
Acque ad alta contaminazione
Superfici

2 - Bassa
1 - Bassissima
1 - Bassissima
2 - Bassa

1 - Bassissima
1 - Bassissima
3 - Media
2 - Bassa
2 - Bassa

Aria ambienti confinati
Clinica / Rifiuti ospedalier!
Rifiuti indifferenziati
Varie

Fattori lavorativi [F)

Si è schematizzato nei 6 fattori di seguito illustrati, le caratteristiche influenti sul rischio biologico;
ipotizzando che ad ognuno possaessereassegnato un valore numerico pari a Ose la caratteristica è
adeguata, pari a 1 se non è adeguata e pari a 0,5 se è giudicata parzialmente adeguata. Per ogni
fattore sono state individuate le modalità di assegnazione dei valori numerici riportati
sinteticamente nella tabella seguente:

FATTORILAVORATIVI ADEGUATO PARZIALMENTE NON
ADEGUATO ADEGUATO

F1 Ouuntità di campione manipolato 0.0 0,5 1,0
F2 Frequenza della manipolazione del campione 0,0 0,5 1,0

F3 Caratteristiche strutturali / Dispositivi di 0,0 0,5 1,0
protezione collettiva (DPC)

F4 Buone pratiche 0,0 0.5 1,0
F5 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 0,0 0,5 1,0
F6 Formazione, informazione e addestramento 0,0 0,5 1,0
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sistema di prevenzionee Protezione

Fattore Fl - Quantità di campione manipolato

Quantità di campione o di sostanza potenzialmente infetta manipolata per turno lavorativo oppure
anche in una singola operazione se questa comporta manipolazione di elevate quantità.

Bassa
Media
Alta

Piccoliquantitativ
Quantitativi intorno ai 500 g / 500 mi
Quantitativi maggiori di 500 g /500 mi

VALORE
0.0
0.5
1.0

Fl- Quantità di campione manipo lato

Fattore F2 - Freguenza della manipolazione del campione

Frequenza di manipolazione di sostanze potenzialmente infette.

F2- Frequenza delle manipolazione del campione
Bassa una o pochevolte al mese
Media una o pochevolte a settimana
Elevata almenogiornaliera

VALORE
0.0
0.5
1.0

Fattore F3 - Caratteristiche strutturali IDispositivi di protezione collettiva (DPCI

F3 - Caratteristiche strutturali I Dispositivi di protezione collettiva (OPC)
Adeguata sono rispettate dal 66%al 100%delle voci della checklist correlata
Parz.Adeguata
Non adeguata

sono rispettate dal 50% al 65% delle voci della check list correlata
sono rispettate meno del 50% delle voci della check list correlata

VALORE
0.0
0.5
1.0

Check list per la valutazione delle caratteristiche strutturali/dispositivi di protezione collettiva (DPC)

CHECKLlST
Caratteristiche strutturali I Dispositivi di protezione colle ttiva (OPC)
1 Pavimenti e pareti lisce e lavabili
2 Superfici di lavoro lavabili e impermeabil
3 Presenzadi lavandini in ogni stanza (ave necessario)
4 Presenzadi lavaocch! (ave necessario)
5 Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale
6 Illuminazione adeguata
7 Presenza di cappe btchazar d (ave necessario)
8 Armadietti con compartimenti separati
9 Presenza di tutte le attrezzature necessarie all'interno della stanza di lavoro

VALORE

SI l] ·NO l]
SI l] ·NO l]
SI I]·NO l]
SI I]·NO I]
SI I]·NO l]
SI I]· NOI]
SI I] ~NO I]
SI I]· NOI]
SI I]· NO I]

Fattore F4 - Buone pratiche e norme igieniche

Buone pratiche (norme igieniche), istruzioni operative, informazione, formazione e addestramento
ecc).

Parz. Adeguata
Non adeguata

Buone pratiche esistenti ma formazione non effettuata
Buone pratiche non esistent

VALORE
0.0
0,5
1.0

F4 ~Buone pratiche e norme igieniche
Adeguata Buone pratiche esistenti e diffuse a tutto il personale esposto

Fattore FS - Presenza e utilizzo di OPI idonei per rischio biologico

FS- Dispositivi di pro tezione individua le {OPI}

Non adeguata

Tutto il personale è dotato di tutti i OPInecessari (100%)
Non tutto il personale è dotato dei OPInecessari «100%) eppure non è
stato fornito uno solo dei OPI previsti
Il personale dotato dei OPI idonei è inferiore al 50% oppure alcuni OPInon
sono stati forniti.

VALORE
0.0

0.5

Adeguata

Parz.Adeguata

1.0
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Dispositivi di protezione individuale (OPI)

CHECK LlST
Dispositivi di protezione individua le per rischio biologico

Guanti
2 Facciali filtranti
3 Occhiali
4 Visiere
5 Maschere
6 Camice
7 Tute
8 Calzature

SI [J -NO[ [
SI [J - NO [J
SI [J - NO [J
SI [J - NO [J
SI [J - NO [J
SI [J - NO [J
SI [J - NO [J
SI [J. NO[J

Fattore F6 - Formazionee informazione

F6 • Informazione, Formazione e Addestramento

Parz.Adeguata

tutto il personale esposto a rischio biologico ha ricevuto la formazione e
informazione specifica
solo parte del personale ha ricevuto la formazione e informazione specifica
(> del 50 % degli esposti)
nessuno O pochi tra il personale esposto a rischio bi ologlco ha ricevuto la
formazione e informazione specifica

VALORE

0,0Adeguata

0,5

Non adeguata 1,0

Tutti i dati raccolti vengono inseriti in forma numerica nella formula precedente e si ottiene un
valore di [P] che può essere riportato nella matrice dei rischi per il calcolo di [R].

RISCHIO

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato
procedendo al prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P]x[E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) della combinazione della probabilità di accadimento
di un evento dannoso e della entità delle sue conseguenze. Essopuò assumere un valore sintetico
compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Stima del Probabilità Probabilità Probabilità Probabilità
Rischio "Bassissima" "Bassa" "Media" "Alta"

[RJ [P1J [P2J. [P3J [P4J
Danno Rischio Rischio Rischio Rischio
"Lieve" "Basso" "Basso" "Moderato" "Moderato"
[ElJ [P1J x [ElJ ~ 1 [P2J x [E1J ~ 2 [P3J x [ElJ ~ 3 [P4[ x [El[ ~ 4

Danno Rischio Rischio Rischio Rischio
"Serio" "Basso" "Moderato" "Medio" "Rilevante"
[E2J [P1J x [E2[ ~ 2 [P2[ x [E2J ~ 4 [P3J x [E2J ~ 6 [P4J x [E2J ~ 8

Danno Rischio Rischio Rischio Rischio
"Grave" "Moderato" "Medio" "Rilevante" "Alto"
[E3J [P1J x [E31 ~ 3 [P2J x [E3J ~ 6 [P3J x [E3J ~ 9 [P4J x [E3J ~ 12

Danno Rischio Rischio Rischio Rischio
"Gravissimo" [E4] "Moderato" [Pj] "Rilevante" "Alto" "Alto"

x [E4J ~ 4 [P2J x [E4J ~ 8 [P3J x [E4J ~ 12 [P41 x [E4J ~ 16
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Elencodei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili,
sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezzae fattori di
rischio particolari.

Fattori di rischio per la SALUTE

Esposizionead agenti biologici: CORONAVIRUS(Virus gruppo 2,Allegato XLVIDLgs81/08)

Elencodelle attività e mansioni analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di
seguitoelencati:

Scuola
1)
2)
3)
4)
5)

didattica;
amministrazione;
extradidattica;
addetto al primo soccorso;
altri soggetti(lavoratori esterni).

Di seguitoè riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongonoad agenti
biologici e il relativo esito della valutazionedel rischio.

Tabella di correlazioneMansione· Esitodella valutazione

Entità del Danno
Mansione Esito della valutazione

Probabilità

1) Addetto al primo soccorso ed emergenze Rischiomedio per la salute. E2*P3=6

2) Insegnante Rischio medio per la salute. EZ*P3=6

3) Insegnante sostegno Rischio medio per la salute. E2*P3=6

4) Studente Rischio medio per la salute. E2*P3=6

s) Assistente educativo e culturale (AEe) Rischio medio per la salute. E2*P3=6

6) Dìrlgenta Scolastico Rischio medio per la salute. E2 .. P3 ;_ 6

7) DSGA(Direttore dei servizi generali e amministrativi) Rischio medio per la salute. E2 '" P3 = 6

8) Assistente tecnico amministrativo Rischio medio per la salute. E2 * P3 = 6

9) Collaboratore scolastico Rischio medio per la salute. E2*P3=6

lO) Altri soggetti (lavoratori esterni) Rischio medio per la salute. E2 • P3 = 6

SCHEDE DI VALUTAZIONE
Leschededi rischiocheseguonoriportano l'esito della valutazioneeseguita.

Leeventuali disposizionirelative alla sorveglianzasanitaria,all'informazionee formazione,all'utilizzo
di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel
documento della sicurezzadi cui il presenteè un allegato.



::SIstema al t-'revenzlone e t-'rotezlone

Aggiornamento DVR - 30.04.2020

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Schedadi valutazione

Addetto al primo soccorso ed emergenze Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Addetto al primo soccorso"

Insegnante Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Didattica"

Insegnante sostegno Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Didattica"

Studente Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Didattica"

Assistente educativo e culturale (AEC) Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Didattica"

Dirigente Scolastico ESposizionead agenti biologici per l'attività di "Amministrazione"

OSGA(Direttore dei servizi generali e amministrativi) Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Amministrazione"

Assistente tecnico amministrativo ESposizionead agenti biologici per l'attività di "Amministrazione"

Collaboratore scolastico Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Extradidattica"

Altri soggetti (lavoratori esterni) ESposizionead agenti biologici per l'attività di "Altri soggetti (lavoratori esterni)"

SCHEDA:Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Addetto al primo soccorso"

Fattori di possibile contatto con: coronavirus
Sorgente di rischio

Gruppo di pericolosità Contaminazione
presuntiva

~CJ

Fattori lavorativi Rischio

[GI

1) [Agente NOTO] - Coronavirus

Tipologia: Virus; Agente biologico: Coronaviridae;
Gruppo 2 Alta

I F d .r I If I lkj

0.0 LO 0.0 05 LO LO medio

Fasciadi appartenenza:
Rischio moderato per la salute.

Mansioni:

Addetto al primo soccorso ed emergenze.

SCHEDA:Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Didattica"

Fattori di possibile contatto con: coronavirus
Sorgente di rischio

Gruppo di pericolosità Contaminazione
presuntiva

Fattori lavorativi Rischio

CI !f

1) (Agente NOTO] " Coronevlrus

Tipologia: Virus; Agente biologico: Coronaviridae;

Gruppo 2 Alta 0.0 LO 0.0 0.5 LO LO medio

Fascia di appartenenza:

Rischio moderato per la salute.

Mansioni:

Insegnante; Insegnante sostegno; Insegnate assegnato all'ufficio tecnico; Insegnate teorico-pratico; Assistente educativo e culturale (AEC);
Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (OEPA);Alunno.
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SCHEDA:Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Amministrazione"

Fattori di possibile contatto con: coronavirus
Sorgente di rischio

Gruppo di pericolosità
Contaminazione

presuntiva
Fattori lavorativi Rischio

II [Agente NOTO] - Coronavirus

Tipologia: Virus; Agente biologico: Coronaviridae;
Gruppo 2 Alta 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 medio

Fascia di appartenenza:
Rischio moderato per la salute.

Mansioni:
Dirigente Scolastico; DSGA(Direttore dei servizi generali e amministrativi); Assistente tecnico amministrativo.

SCHEDA:Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Extradidattica"

Fattori di possibile contatto con: coronavirus
Sorgente di rischio

Gruppo di pericolosità Contaminazione
presuntiva

'Cl

Fattori lavorativi Rischio

n.
1) [Agente NOTO) - Coronavirus

Tlpologia:Virus; Agente biologico: Coronaviridae;

Gruppo 2 Alta 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 medio

Fascia di appartenenza:
Rischio moderato per la salute.

Mansioni:

Collaboratore scolastico.

SCHEDA:Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Altri soggetti (lavoratori esterni)"

Fattori di possibile contatto con: coronavirus
Sorgente di rischio

Gruppo di pericolosità
Contaminazione

presuntiva
Fattori lavorativi Rischio

[F :ft'

l} [Agente NOTO] - Coronavirus

Tipologia: Virus; Agente biologico: Coronavi ridae;

Gruppo 2 Alta 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 medio

Fascia di appartenenza:
Rischio moderato per la salute.

Mansioni:
Altri soggetti (lavoratori esterni).
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INDIVIDUAZIONE DELLEMISURE PREVENTIVEE PROTETIIVE

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze
attribuendo una priorità (nella valutazione e identificazione) delle principali necessitàdi prevenzione
peculiari della specifica attività produttiva; si è proceduto poi all'individuazione delle misure di
prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come
richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività
lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale
disposizione normativa o di buona prassi.

Alcune misure di prevenzione e protezione per esigenzedi attività o per impossibilità tecnica, anche
se non ancora attuate, sono in fase di adozione o in programma di attuazione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
• Sospensioneattività didattica, corsidi formazione, ecc., escluso le attività formative a distanza.
• Sospensioneuscite (viaggid'istruzione, visite guidate, uscitedidattiche, alternanza scuola

lavoro, ecc).
• Sospensionedi tutte le attività non procrastinabili.
• Chiusurasedisuccursalifino a datada destinarsi.
• Riduzionepresenzapersonale ATA con turnazione.
• Favorito il lavoro agilecon modalità a distanza ave possibile.

Le successive misure saranno adottate anche alla ripresa delle attività didattiche fino a cessata
emergenza.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
• Lavaggiofrequente delle mani con acqua e sapone o usaungel a basealcolica.
• Puliziadelle superfici condisinfettanti a basedi cloro oalcol.
• Evitare contatti con occhi, nasoe bocca con le mani.
• Coprire boccae naso confazzoletti monouso durante gli starnuti o colpi di tosse, altrimenti

usare la piega del gomito.
• Usala mascherina in presenzadi terzi.
• Evitare luoghi affollati.
• Evitare contatti ravvicinati mantenendo ladistanzadi almeno unmetro.
• Evitare le strette di mano fino a quando questa emergenza saràfinita.
• Evitare il contatto ravvicinato con personechesoffrono di infezioni respiratorie acute.
• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, sigarette, cibo.
• Non lasciare fazzoletti usati subanchi, cattedre ed altre superfici utilizzate da altre persone.

Presenze:
• Riduzione delle presenze degli estranei (... si sottolinea che è vietata lo presenza nei locali di

ogni istituzione scolastica - segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e
para-didattiche - di qualsiasi estranea, e per estraneo è da intendersi qualsivogliapersona lo cui
presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento
d'Istituto o connessi ad attività scalastiche in sensa stretto. Anche in tali casi, lo presenza dei
non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo strettamente
necessario ... si raccomanda quindi di vigilare circa lo idonea chiusura di tutti gli accessi agli
edifici, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, nonché lo
presenza dicontinua ed ininterrotta vigilanzaagli ingressi del personale a ciò preposto);

• attenersi agli affollamenti massimi dei vari ambienti;
• favorire le disposizioni dei presenti in modo daavere spaziosufficiente tra di loro;
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• ridurre le attività aggreganti all'indispensabile per non inficiare la regolarità dell'anno scolastico;
• ridurre le attività di ricevimento dei genitori ai soli casi "particolari" (possibile bocciatura,

assenzeingiustificate, comportamenti, ecc) solo suspecifica convocazione degliinsegnanti;
• aerare frequentemente i locali;

Pulizie:
• pulizie e disinfezione: utilizzo di prodotti per le pulizie con duplice azione detergente (pulizia

sporco) e disinfettante (microbi e batteri);
• in casodi utilizzo di prodotti esclusivamente disinfettanti:

- essidevono essereapplicati solo dopo la puliziadella superficie datrattare;
- nel casodi oggetti trattati che non vanno a diretto contatto con l'utenza scolastica, dopo la

disinfezione non risciacquare;
- nel casodi oggetti trattati che vanno a diretto contatto con l'utenza scolastica (per esempio

banchi e cattedre, ecc)dopo la disinfezione risciacquare;
- utlizzare attrezzature differenziate daquelle per le pulizie magari di colori differenti (panni,

spugne, rnops, ecc);
• utilizzare prodotti non profumati;
• in casodi soggetti allergici è necessariopreventivamente accertare l'utilizzabilità del prodotto;
• le pulizie devono iniziare dalla zona meno sporca verso quella più sporca;
• dopo l'utilizzo di tutte le attrezzature compreso il carrello lavarle, disinfettarle e asciugarle;
• dopo l'utilizzo di panni, spugne, rnops, lavarli, disinfettarli e lascaread asciugare;
• cambiare frequentemente l'acqua nei secchi usati per il lavaggio;
• Eliminazione dei rifiuti: I rifiuti devono esseretrattati ed eliminati come materiale infetto categoria

B (UN3291).

Segreteria:
• ridurre le giornate e orario di apertura al pubblico compreso il personale;
• attenersi rigidamente agli orari di apertura al pubblico compreso il personale;
• organizzare l'attività di ricevimento pubblico con un'apposita postazione (sportello con vetro di

separazione).

DISPOSITIVIDI PROTEZIONEINDIVIDUALIADOTTATI

Mascherine chirurgiche;
Guanti monouso per tutte le operazioni di pulizie e disinfezione e per i lavoratori che vogliano farne
uso;
Schermi protettivi / visiere nei rapporti con il pubblico.

PROGRAMMAdi MIGLIORAMENTO

Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza (Art. 28, comma2, letterec) e d), D.Lgs.9 aprile 2008,n. 81 e s. m.i. - D.Lgs.3 agosto2009,n.
106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento è stato stilato a conclusione del
processo valutativo, a seguito cioè, della valutazione dei principali elementi di cui si compone
l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi
produttivi e delle attività lavorative.

Priorità di attuazione delle misure

La gamma di priorità di attuazione delle misure, di seguito riportata, è graduata in funzione della
soglia di rischio.
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Priorità di attuazione d elle misure Rischio Intervento

Priorità alta Rischio alto Contestuale
Priorità media Rischio medio e moderato Prima possibile

Priorità bassa Rischio basso Programma bile

Misura compensativa = misura di prevenzione da adottare in attesa dell'eliminazione del rischio

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative
procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

trattamento periodico antibatterico per i filtri di climatizzatori, ventilconvettori, ecc = Priorità media
pulizia periodica termosifoni = Priorità media
termometro a distanza per controllo accessiin funzione della diffusione = Priorità media
sanificazione ambienti in casodi operatività normale/discontinua = Priorità media
sanificazione ambienti in caso di evidenza di interessamento diretto con presenza di casi = Priorità
alta (A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le
aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2devono essere sottoposti a completa pulizia con
acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si
raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere
danneggiate dall'ipocloritodi sodio, utilizzare etanolo al 70%dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare lo ventilazione degli ambienti. Tutte
le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa OPI(filtrante respiratorio
FFP2o FFP3,protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche
lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei OPI{svestizione], Dopo l'uso, i
OPImonouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare
attenzione tutte le superfici toccate difrequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei
servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere
sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90·C e detergente. Qualora non sia possibile il
lavaggio a 90·C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o
prodotti a base di ipocloritodi sodio).

FORMAZIONEEINFORMAZIONE

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori (Artt. 36 e 37, D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81
es. m.i. - D.Lgs.3 agosto 2009, n. 106)

Informare la popolazione scolastica sia su piattaforma istituzionale che esponendo a vista le
informative relative; ad esempio:

I coronavirus (CoV)sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi
a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERs (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la sARs (sindrome respiratoria acuta grave,
Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono
presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni il) molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi,
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se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'lnternational Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV),che
si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.),
ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave
coronavirus 2" (SARS- CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di
scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs),da qui il
nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2)sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente 1'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che
la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la
sintesi dei termini CQ-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà
respiratorie.

Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi
possono includere:

naso che cola
mal di testa
tosse
gola infiammata
febbre
una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani
e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore
comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per
confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in
aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro
che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

la saliva, tossendo e starnutendo;
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contatti diretti personali;
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, nasoo occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono
esseremanipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e
cotti.

Nuovo coronavirus: i meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di
diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che
sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici
contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici
e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75%o a basedi cloro all'l% (candeggina).

Lemalattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle
norme igieniche è fondamentale.

Come comportarsi in casosospetto di Coronavirus

In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere
stato contagiato chiama il 112.

Sehai sintomi simili all'influenza resta a casa,non recarti al pronto soccorsoo pressogli studi medici,
ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri
regionali.

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

Se si viene a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, è necessario
contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di COVID-19. Nell'attesa
dell'arrivo dei sanitari:

Evitare contatti ravvicinati con la persona con i sintomi sospetti.
Sedisponibile, fornirla di una mascheradi tipo chirurgico.
Lavarsiaccuratamente le mani.

Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto
con i liquidi biologici del malato (secrezioni respiratorie, saliva, urine, feci, vomito).

Far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal persona con i sintomi, i fazzoletti di carta
utilizzati. Il sacchetto andrà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività
sanitarie del personale di soccorso.

Allegati:

Materiale informativo compreso nel precedente aggiornamento al DVRdel 25.03.2020
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Aggiornamento ed integrazione
del Documento di Valutazione dei Rischi

LAVORO AGILE

IDatore di lavoro

RSPP

RLS
L___

PREMESSA

In questo documento si riportano alcuni suggenmenti per la gestione della salute e sicurezzarivolte ai
lavoratori che fruiscono di modalità di lavoro definite (in alcuni casi) come "lavoro agile" o
"srnartworktng".

Nelle fattispecie di "lavoro agile/smartworking" non esiste una disciplina codificata relativa alla tutela
della salute e sicurezza; in ogni caso, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 sulla base della
onnicomprensività del campo di applicazionee della definizione di lavoratore.

E' Importante individuare comportamenti e procedure per la gestione degli aspetti legati alla tutela della
salute e sicurezza,puntando sulle attività di formazione e informazione (attraverso il coinvolgimento e
la partecipazione dei lavoratori), quali misure idonee alla gestione delle attività realizzate in
"smartworking", in ragionedella corretta valutazionedei rischi.

E' pertanto compito dei datori di lavoro, con il supporto di tutta la struttura aziendale, del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzae del medico competente,
consideraregli aspetti legati a sicurezzae salutedei lavoratori agili.

Formazione e informazione mirate per lavoratori, preposti e dirigenti (anche come aggiornamento),
possonoessere impostate anche per rivedere il ruolo di queste figure alla IUL" della introduzione delle
forme di lavoro agile e delle ripercussionidi queste fattispecie sui profili di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro.

Il servizio di prevenzione e protezione tiene conto delle peculiarità dello "srnartworking" nella
valutazione dei rischi individuando, di conseguenza, le misure idonee a gestire il relativo rischio.
Attenzione particolare è riservata ai progetti formativi (ed alla informazione), da progett ars: sulla base
dei rISchic delle modalità di svolgimentodella prestanone lavorativa
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DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

- Ordinanza n. 648 del D.P.C.M. di data 9 marzo 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

- Nota 351 del 12 marzo 2020 del Ministero dell'Istruzione avente come "Oggetto: Misure Urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.P.C.M. 12
marzo 2020 - LAVOROAGILE

- L. 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato."

- Circolare Inail n. 48/2017 del2 novembre

- D.L.81/08

Art. 18. Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione
lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una
postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti
tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive rnodificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo
14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente
adottate per tali rapporti.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi
di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia
prestata in modalità di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 22. Sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in
modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi
generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
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RACCOMANDAZIONI EDISPOSIZIONI
In ogni casovanno rispettate le norme generalidi seguitoesposte:

Rispettodel distanziamentosociale.
Utilizzodei OPI.
Puliziae disinfezionedelle postazionidi lavoro.

INFORMATIVAALLAVORATOREAI SENSIDELL'ART.22 DELLALEGGE81/2017

Lo smart-working consiste in una prestazionedi lavoro subordinato che si svolge con le seguenti
modalità:

a) prestazionelavorativa al di fuori dei locali aziendali,per un orario medio annuale inferiore al X%
dell'orario di lavoro normale,se non diversamentepattuito;

b) utilizzodi strumenti informatici e/o telematici per lo svolgimentodell'attività lavorativa;

c) assenzadell'obbligo di utilizzare una postazionefissa/luogo predeterminato durante i periodi di
lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali(eventualmente:con unamoderata flessibilità nell'orario).

Lo smart-working è, dunque, una modalità di lavoro innovativa e basatasu un forte elemento di
flessibilità, in modo particolare di orari e di sede;al lavoratore viene lasciataampia libertà di auto
organizzarsia patto che porti a termine gli obiettivi concordati/stabiliti nelle scadenzepreviste,
collaborando con i propri colleghi. I lavoratori coinvolti nello smart-working seguono regolamento
aziendalespecificamenteprevisto per questamodalità lavorativa (oggetto di apposita formazione e
sottoscritto per accettazionedal lavoratore preliminarmente all'avvio del progetto).

Tenuto conto dell'impossibilità di controllare in continuo tutti i luoghi di svolgimento della
prestazionelavorativa,il datore di lavoro/struttura aziendaleadotta le seguentimisure:

a) consegna al lavoratore che svolge la prestazione in regime di smart-working la presente
informativa nella quale sono individuati in via indicativa i rischi generali e i rischi specifici connessi
alle modalità di svolgimento della prestazionee le misure di prevenzioneda adottare; b) fornisce al
lavoratore chesvolgela prestazionein regimedi smart-working strumenti informatici e/o telematici
conformi agli attuali standardtecnici e normativi, costantementeaggiornati;

c) presta cura adeguata nell'adottare i comportamenti individuati per garantire lo svolgimento in
sicurezzadella prestazione lavorativa; l'attività di controllo viene svolta dalla struttura aziendale.Il
lavoratore che svolge la propria prestazionelavorativa in regime di smart-working, per i periodi nei
quali si trova al di fuori dei locali aziendali, coopera con diligenza all'attuazione delle misure di
prevenzionepredispostedal datore di lavoro.

Misure di prevenzione da adottare (elenco non esaustivo,da verificare con il SPPin baseal DVR)-
Attenersi alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e
osservarele norme di sicurezzaattinenti.

- Assicurarsidell'efficienzaed integrità dei dispositivie delle attrezzatureprima dell'uso.

- Assicurarsi che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti: illuminato e areato
naturalmente, ben asciutto e difesocontro l'umidità, condizioniadeguatedi igiene,pochi rumori che
disturbano l'attività lavorativa. Per luoghi chiusi, ricambio d'aria garantito o da impianti di unità
trattamento area o dalla presenzadi aperture; integrare se necessariocon sistemi di illuminazione
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localizzata i singoli posti di lavoro (in caso di lavoro al videoterminale); eliminare la luce diretta
provenienteda finestre o da fonti artificiali non opportunamente schermate. - Predisporrele proprie
postazioni di lavoro in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il
passaggioe il normale transito delle persone,o possanoesseresottoposti a danneggiamenti.

- Utilizzareun piano di lavorocheabbia preferibilmente le seguenticaratteristiche:di colore opacoe
non riflettente, superficiesufficientemente ampia per disporre i materiali necessarie le attrezzature
nonché consentire un appoggio per gli avambraccidell'operatore davanti alla tastiera, nel corso
della digitazione,profondità tale da assicurareuna corretta distanzavisivadallo schermo;sia stabile
e di altezza (fissa o regolabile) indicativamente fra 70 e 80 cm; esista uno spazio idoneo per il
comodo alloggiamentoe la movimentazionedegli arti inferiori e, per il sedile,verificare che i tavoli e
le scrivanienon abbianospigolivivi o parti usurateche potrebbero provocaretagli ed abrasioni.

- Utilizzarele apparecchiaturedi ufficio (personalcomputer, cuffie, telefoni cellulari ecc.)secondole
opportune modalità d'uso, verificandone in primis la stabilità sulle superfici di appoggioe la solidità
dei sostegni(scrivanie,mobiletti).

- In merito all'impianto elettrico, verificare che: sia disponibile una dichiarazionedi conformità o
autocertificazione; siano utilizzati, se necessari, adattatori e prolunghe adatti a supportare la
corrente assorbitadagli apparecchiutilizzati.

- Assumereposizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizionedelle
apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da evitare l'insorgenzadi stati di affaticamento
psicofisicoe posturale.

- Ridurre al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la stessaposizione per
tempi prolungati. - Premunirsi delle necessarieinformazioni sull'adeguatezzaed il funzionamento
degli eventuali sistemi di estinzionepresenti e sui comportamenti da adottare e su comeaffrontare
le eventuali situazionidi emergenza.

- Segnalareprontamente alla struttura aziendaleeventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati
nell'utilizzo delle attrezzature e non intervenire con arbitrarie operazioni di modifica del
funzionamentoo di riparazione,lasciandotali azionial personalecompetente.

(Datoredi lavoro)

II/Lasottoscritto/a dichiaradi aver ricevuto, con questanota, informazionesui temi sopraelencati.
(Nomee cognomedel lavoratore

...........................................................................................................................(Firma)


