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Integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Integrazione al Piano di contenimento della

diffusione del COVID-19 negli ambienti scolastici

MISURE DI PREVENZIONE
A.S. 2020/2021

Datore di lavoro Dott.ssa GIUSEPPINA LOI  -  Dirigente scolastico e Datore di Lavoro (DdL)

R.S.P.P. ing. Roberto Zoccheddu - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

M.C. Dott.ssa Alessandra Melis  /  Medico Competente (MC)

P.c.c. sig.ra Donatella Mocci  /  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Oggetto:
Integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
Integrazione al Piano di contenimento della diffusione del COVID-19
negli ambienti scolastici

Plesso scolastico: TUTTI 

Azione da eseguire: Comunicazione a tutto il personale scolastico interessato.

Con la presente si recepisce, ad integrazione del Piano di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti scolasti -
ci, il contenuto delle seguenti note:

• M.I.U.R. 05/11/2020 -  DPCM 3 novembre 2020 – Nota operativa.
(m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001990.05-11-2020

• M.I.U.R. 09/11/2020 - Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990.
(m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001994.09-11-2020

Tali note sono allegate al presente documento.

1. Utilizzo della mascherina
Come previsto dal DPCM 3 novembre 2020, “l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istru-
zione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l'uso della mascherina”.
L’obbligo di utilizzo della mascherina deve essere combinato col mantenimento della misura del distanziamento di almeno 1
metro ove ciò sia possibile: “A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiun-
que sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti proto-
colli, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della
mascherina, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.”
Unica eccezione è costituita dalla possibilità di abbassare temporaneamente la mascherina per bere, per i momenti della mensa
e della merenda.
L’obbligo dell’uso della mascherina per il personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, oltre che per il
primo ciclo di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza.
Sono esentati dall’obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano
utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

Per quanto concerne l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, limitatamente alla lezione singola, è altresì possibile
abbassare la mascherina durante l’esecuzione, operando in analogia a quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020 nella sche-
da tecnica dedicata a “Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali”.

Sulla particolare situazione delle attività di educazione fisica si è in attesa di una specifica nota della DG per lo studen -
te.
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1.1. Tipologia della mascherina
Con riferimento alla tipologia della mascherina, ricordiamo quanto indicato dal verbale n. 104 del C.T.S. - 31 agosto 2020:
“appare raccomandabile, nella contingenza attuale ed alla luce delle evidenze disponibili riportate da ISS e INAIL, l’utilizzo
di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato di-
mensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura Commissariale”.
Secondo quanto riportato dal DPCM 3 novembre 2020, oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario
Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero ma-
scherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire
dal mento al di sopra del naso”.
Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevede-
re la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza.

2. Ricambio dell’aria
Come sottolineato in più occasioni dal CTS, “l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere
implementate in ambito scolastico, in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine di limitare
la circolazione del virus (es. distanziamento, igiene dell’ambiente e personale,  ricambio dell’aria, sanificazione ordinaria,
ecc.)”.
In particolare, in questa sede si evidenzia la grande importanza del frequente ricambio dell’aria come previsto anche dai pro-
tocolli di sicurezza e dal piano di contenimento dell’Istituto per il contrasto della diffusione del COVID-19 negli ambienti sco-
lastici. Pertanto deve essere garantita l’apertura delle finestre con periodicità regolare (almeno 5 minuti ogni ora, anche di più 
in condizioni climatiche favorevoli). Quando le finestre vengono aperte si raccomanda però di tenere chiusa la porta 
dell’aula, perché l’aria respirata deve essere veicolata verso l’esterno e non verso gli altri locali della scuola.

3. Attività motorie
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività motorie e di educazione fisica, in attesa di ulteriori note del MIUR aggiornate
al DPCM 09/11/2020, il riferimento è attualmente ancora costituito da quanto riportato nel verbale CTS n. 82 del 28/05/2020:
“Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un di -
stanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del  DPCM 17 maggio
2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da
privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.”

È dunque preferibile attuare per quanto possibile, le attività motorie all’aperto, mantenendo una distanza di sicurezza di 2 metri
senza obbligo di mascherina; se svolte in palestra, le attività di educazione fisica possono essere programmate e realizzate ga-
rantendo una adeguata aerazione e prevedendo esercizi individuali di varia natura e tipologia, giochi di gruppo senza contatto
né vicinanza inferiore ai 2 metri tra gli allievi, mentre l’uso degli attrezzi deve avvenire in modo non promiscuo con igienizza-
zione frequente delle mani.

Oristano, 09/11/2020
Il Responsabile del Servizio

di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Ing. Roberto Zoccheddu
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