
 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

ai sensi degli artt. 17, 28, 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Azienda/Unità produttiva 
Istituto Comprensivo "Mazzini-Fermi"  Scuola Primaria e 
Secondaria I^grado "E. Fermi" via Corradini  Avezzano 

 

 
 

APPENDICE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 DEI RISCHI  COVID-19 

  
 

FUNZIONE NOME E COGNOME FIRMA 

Datore di lavoro Dott.ssa Iacovitti Fabiana  

RSPP Ing. Antonio Felice Spera  

Medico competente Dott.ssa Rosa Mai  

RLS/RLST 
Sig.ra Addiechi Lucia     

  
 

 
 

Revisione N°1 
Data revisione: 20/08/2021 
 

 

   
 
 
 

 
 
 



 

Scuola Primaria e 
Secondaria 

Istituto Comprensivo "Mazzini-Fermi" Avezzano Scuola 
Primaria e Secondaria 1^ grado “E.Fermi” 

Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 17,28 e 29- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

2 
 

Nel il rispetto delle norme anticontagio COVID-19, ed in ottemperanza a quanto riportato nei “Verbali 
del Comitato Tecnico Scientifico sulle norme di attuazione relative al rientro nei plessi scolastici”, nelle 
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai COVID-19 nelle scuole” redatto da Gruppo di 
lavori dell’Istituto Superiore della Sanità, dal Ministero della Salute e dall’ INAIL, al fine di tutelare gli 
alunni e i dipendenti della scuola, sono state prese in considerazione le varie fasi che determinano lo 
svolgimento dell’attività didattica nonché le procedure relative al servizio degli uffici di segreteria . 

 
 

 Scuola Primaria 
Referente 
Covid RSC 

Nel plesso scolastico sono stati  identificati  per la scuola primaria un referente Patrizia Michetti ed un 
suo sostituto Petricca Mariangela, per la scuola media Di Romolo Ernesto e Ardizzone Cristina 
(Referente scolastico per COVID-19), che svolga un ruolo di interfaccia con l’RSPP e possa, 
eventualmente creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.  
Gli stessi devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione 
dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati e anche sulle procedure da attuare nei confronti dei genitori, 
nel rispetto della privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati 
sensibili ma fornendo opportune informazioni solo al Dipartimento di Prevenzione. 
Compito del RSC è inoltre, di informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico. Le famiglie dei 
bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per 
gli utenti e lo staff della scuola. 
I RSC dovranno tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni 
contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere 
tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o 
eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del 
Medico  della ASL competente territorialmente; 
la comunicazione delle informazioni al RSC da parte del personale interno alla scuola può avvenire con 
metodi tradizionale ma anche attraverso l’uso di sistemi di trasmissione telefonica. 

Modalità di 
ingresso 
alla scuola 

    Per la scuola Primaria al piano seminterrato e terra dell’edificio  l’accesso alla scuola avverrà 
attraverso tre ingressi distinti uno sull’Arena Mazzini, gli altri due dal cortile interno. 
     Dagli ingressi accederanno le classi riportate nello schema allegato.  
L’orario di ingresso sarà: 
         ingresso: 8.06           uscita 13.30 
  Per la scuola media al piano terra e primo l’accesso avverrà attraverso quattro ingressi il primo su via 
Corradini  il secondo attraverso l’Arena Mazzini, gli altri due dall’interno del cortile 
     Dagli ingressi accederanno le classi riportate nello schema allegato.  
L’orario di ingresso sarà: 
         ingresso: 8.00/8.10     uscita 13.10 
 
     I ragazzi all’ingresso della scuola dovranno necessariamente detergersi le mani e muniti di 
mascherina  da indossare nelle condizioni necessarie con la sorveglianza del personale interno. 
    Gli insegnanti entreranno dall’ingresso principale  in cui verrà misurata la temperatura e sarà 
possibile detergere le mani.   
Per i bambini di prima classe sarà possibile, per i primi tre giorni, consentire ad un genitore di  
accompagnare il proprio figlio fino alle aule all’interno della scuola avendo l’accortezza di far  rispettare 
le norme anticontagio, mascherina e detersione mani.  
Per i giorni a venire non sarà permesso l’accesso dei genitori all’interno della scuola. 
                                                                          
Solo gli insegnanti saranno soggetti alla misurazione della temperatura muniti di mascherina 
 

Gestione 
attività 

In classe i ragazzi avranno per obbligo l’uso della mascherina laddove non sia garantita la distanza 
sociale, mentre il personale docente dovrà indossarla con continuità.  

14:00

acer
Rettangolo

acer
Rettangolo
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didattica, 
distanze e 
DPI 

La mascherina per gli studenti sarà normalmente fornita dalla scuola e quindi  dovrà essere utilizzata 
anche quella personale, in particolare quando per attività ed in fasi particolari non è garantita la 
distanza sociale.  
Nell’aula dovrà essere garantito il ricambio dell’aria attraverso l’apertura delle finestre almeno ogni ora 
per 5 minuti. 
In classe l’attività didattica sarà svolta con normalità facendo riferimento ai metodi stabiliti e 
programmati cercando tuttavia di mantenere il distacco tra di essi. 
Nella attività didattica sarà consentito l’utilizzo di materiale proprio per le attività pratiche che verrà 
opportunamente igienizzato prima dell’uso così come l’uso dei fogli, di colori personali che portano da 
casa e che riportano indietro ogni giorno. 
 

Gestione 
attività 
didattica di 
sostegno 

In classe al ragazzo con disabilità verrà affiancato un insegnante di sostegno che, a secondo della 
tipologia della disabilità, potrebbe non mantenere la distanza sociale pertanto lo stesso dovrà utilizzare 
la mascherina o in alternativa di maschera paraschizzi oltre ulteriori DPI che si riterranno necessari.  
     

Servizio 
distribuzion
e pasti 

Dovendo mantenere le distanza di sicurezza e garantire la non interferenza tra gruppi, in 
considerazione che i plessi scolastici non sono dotati di locali mensa idonei per scongiurare contagi, la 
refezione sarà effettuata in classe.  
          Prima della ricreazione  si provvederà ad igienizzare gli arredi utilizzati prima e dopo il consumo 
del pasto facendo uscire nei corridoi i ragazzi procedendo inoltre ad arieggiare l’ambiente. 
    E’ consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l'alimento, la bevanda e il 

contenitore siano sempre facilmente identificabili come appartenenti al singolo ragazzo. 

Regolamen
tazione 
uscite dalla 
classe 

Al fine di evitare il contagio con altri per l’uscita dalla classe per giuste motivazioni,  il personale 
insegnante e i ragazzi dovranno praticare frequentemente I'igiene delle mani, utilizzando acqua e 
sapone o soluzioni/gel a base alcolica attraverso l’uso di dispenser presenti nell’ambiente scolastico,  in 
tutti i momenti raccomandati , all'arrivo a suola ma anche prima e dopo il contatto interpersonale, 
dopo il contatto con liquidi biologici,  prima e dopo l'uso del bagno, prima e dopo la merenda, dopo 
aver tossito, starnutito, soffiato 

Utilizzo 
servizi 
igienici 

L’uso dei servizi igienici avverrà attraverso il distanziamento di almeno un metro evidenziato 
segnaletica orizzontale e l’uso della mascherina. All’uscita le mani saranno igienizzate utilizzando i 
prodotti presenti all’ingresso di ogni servizio igienico 

Attività in 
palestra 

Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), sarà garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento 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 saranno  
sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre saranno da  privilegiare le attività fisiche 
sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

Attività 
didattiche 
nei 
laboratori 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre 
l’ambiente (laboratori interni) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare 
attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell’attività 
didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo 
classe e l’altro.  

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, sensibilizzare gli studenti a provvedere 
autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di 
competenza del personale tecnico. 

Gestione 
contagio 
Covid 

La presenza di un caso confermato di infezione da Covid-19  nella struttura, necessiterà l’isolamento del 
soggetto in apposito locale isolato previsto nella scuola in corrispondenza della sala professori 
all’ingresso della scuola, Si procederà all’attivazione delle procedure sanitarie al fine di identificare 
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare l'insorgenza di un focolaio 
epidemico. Nel locale Covid il soggetto attenderà l’arrivo della famiglia che attiverà necessariamente le 
procedure ASL. La sala dovrà essere sanificata accuratamente alla fine dell’emergenza. 
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Alunno con sintomatologia a 
scuola 

Alunno con 
sintomatologia a casa 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a scuola 

Operatore scolastico con 
sintomatologia a casa 

Operatore scolastico segnala a 
referente scolastico COVID-19 

  
Referente Scolastico chiama i 

genitori. Alunno attende in area 
separata con mascherina chirurgica 

assistito da operatore scolastico 
con mascherina chirurgica 

 
Pulire e disinfettare le superfici 

della stanza o area di isolamento 
dopo che l’alunno sintomatico è 

tornato a casa 
 

I genitori devono contattare il 
Pediadra/Medico generico per la 

valutazione clinica del caso 
 

Il Pediadra/Medico generico 
richiede tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 
Dip.Prevenzione 

Alunno resta a casa 
 

I genitori devono informare 
il Pediadra/Medico generico 

 
I genitori dello studente 

devono comunicare 
l’assenza scolastica per 

motivi di salute 
 

Il Pediadra/Medico generico 
richiede tempestivamente il 

test diagnostico e lo 
comunica al 

Dip.Prevenzione 
 

Il Dip.Prevenzione provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 

Assicurarsi che indossi 
mascherina chirurgica 

 
Invito a tornare a casa e a 

consultare il Medico 
generico 

 
Il Medico generico richiede 

tempestivamente il test 
diagnostico e lo comunica al 

Dip.Prevenzione 
 

Il Dip.Prevenzione provvede 
all’esecuzione del test 

diagnostico 

Consulta il Medico generico 
 
 

Comunica l’assenza dal 
lavoro per motivi di salute, 

con certificato medico 
 

Il Medico generico richiede 
tempestivamente il test 

diagnostico e lo comunica al 
Dip.Prevenzione 

 
Il Dip.Prevenzione provvede 

all’esecuzione del test 
diagnostico 

 
 

Uscita dalla 
scuola 

Il punto d’uscita e il punto  d’ingresso è unico e differenziato per gruppi con percorsi obbligati 
con una segnaletica plastificata a terra. L’uscita dei ragazzi avverrà in compagnia degli 
insegnanti  muniti di mascherina , e i più piccoli consegnati ai genitori. 

Ingresso 
fornitori e 
ospiti 

Per quanto riguarda l'accesso di eventuali figure/fornitori esterni, nella gestione del rapporto con le 
figure esterne prima di arrivare in struttura le stesse comunichino l'orario del loro arrivo. In caso di 
consegna merce, la stessa sarà  depositata in spazi isolati da quelli dedicati alle attività dei ragazzi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Cortile interno

PIANO SEMINTERRATO

SERVIZIO

WC

WC1^A

1^D

3^B

2^C

Ingresso "C"

S.P.

2^C - 3^B
(Piano Seminterrato)

Ingresso "E"

S.P.

1^A - 1^D
(Piano Seminterrato)
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V
ia

 C
o

rra
d
in

i

Cortile interno

PALESTRA

MAGAZZINO

MAGAZZINO

WCWC

1^Df

2^D

1^B

2^B 1^Af

Arena Mazzini

3^B

2^D

1^G

A

D

Ingresso "A"  S.P.

1^B - 2^D - 1^Df (Piano Terra)

Ingresso "A.Mazzini" S.P.

 2^B - 1^Af (Piano terra)
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SCUOLA MEDIA 
 

V
ia

 C
o
rra

d
in

i

Cortile interno

PIANO TERRA

PALESTRA

MAGAZZINO

MAGAZZINO

WCWC

2^D

3^C

2^A

2^B 1^Af

Ingresso Fermi

3^B - 2^D - 1^G

Arena Mazzini

3^B

2^D

1^G

Ingresso "Arena Mazzini"

  1^Af (Piano terra)
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PIANO PRIMO

PLURIUSO

ARCHIVIO

AULA PROF

WC

WC

WC

INGRESSO PRINCIPALE

Rampa DX  aule P.P. di DX

Rampa SX  aule P.P. di SX

Ingresso Fermi

2^C - 3^C - 3^D

3^C2^C

2^A

1^E

1^F

3^D

2^E

2^B

3^A

1^C

3^E

Ingresso Fermi

2^A - 1^E - 1^F - 1^B

Ingresso Fermi

2^B - 2^E

3^A - 1^C - 3^ECortile interno

SALA

COVID

Arena Mazzini

1^B

 


