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1 L’apposizione delle firme è finalizzata all’assolvimento del comma 2 dell’Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi” che si riporta per intero 
“Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, “può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui 
all’articolo 53, su supporto informatico e “[deve avere data certa]“deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di 
cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova 
della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,” 
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1. Premessa 

La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure 

di protezione e prevenzione, quindi alla più generale organizzazione della prevenzione 

aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 (come modificato al D. Lgs. 106/09) ribadisce con ancor più forza l’obbligo della 

valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28. 

2. Revisione 

Il presente documento costituisce l’integrazione al DVR per assicurare l'adeguatezza e 

l'efficacia nel tempo dello stesso in relazione a quanto riportato all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 

81/2008 che ribadisce la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi in relazione al grado 

di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.  

3. Quadro epidemiologico e riferimenti normativi 

Lo scrivente dott. Gianfranco Rosselli, in qualità di RSPP ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 

81/2008, ritenendo la sicurezza e la salute valori aziendali e: 

Visto Il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021), coordinato con la 
legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti». 
(21A05795) - (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021). 

Tenuto conto del decreto Ministeriale 257 del 06/08/2021 con cui si è adottato il 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2021/2022”, che costituisce parte integrante del 
presente decreto. 

Tenuto conto Dell’integrazione alla valutazione dei rischi relativa al DPCM del 7 agosto 
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A04399) (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020)”. 
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Vista La diffusione delle varianti che preoccupano di più gli esperti dell'OMS e 
dell'ECDC (Varianti VOC = variants of concern"): 

 Variante Alfa (Variante VOC 202012/01, nota anche come B.1.1.7); 
 Variante Beta (Variante 501Y.V2, nota anche come B.1.351); 
 Variante Gamma (Variante P.1); 
 Variante Delta (Variante VUI-21APR-01, nota anche come B.1.617). 

Tenuto conto dell'ultima indagine di prevalenza, condotta dall’Istituto Superiore di 
Sanità, nel periodo 17 luglio-30 agosto 2021, le stime delle cosiddette 
Variants of Concern (VOC) dimostrano che: 

 la prevalenza della cosiddetta variante Alfa (B.1.1.7) è pari al 2,3%; 
 la variante Beta (B.1.351) <0,1%; 
 la variante Gamma (P.1) ha una prevalenza pari a 0,4%; 
 la variante Delta (B.1.167.2) ha una prevalenza pari a 88,1%. 

Considerato 
che 

sono state riscontrate delle differenze sostanziali in alcune varianti, come 
quella Indiana B.1.617,2, che possono aumentare la trasmissibilità della 
variante in maniera maggiore della cosiddetta “variante inglese” (la 
variante attualmente più diffusa al mondo) già maggiormente 
trasmissibile rispetto al ceppo originario di Wuhan. 

4. Misure di protezione da adottare 

 Sulla base delle osservazioni riportate al precedente paragrafo ed in considerazione 

della volontà di ridurre il rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-

CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e 

nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo 

di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie: 

 si consiglia l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

tutto il personale operante nelle suddette situazioni; 

 è fatto, inoltre, obbligo dell’utilizzo della visiera paraschizzi. 

5. Misure di prevenzione da adottare 

 Si ritiene opportuno ricordare l’importanza dell’adozione delle seguenti indicazioni 

al fine di areare le aule ed i locali: 

 arieggiare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una 

qualità dell’aria uguale a quella esterna; 

 arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 

minuti, più volte al giorno e con qualsiasi tempo, ad ogni cambio insegnante, durante 

l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula; 
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 con temperatura mite tenere le finestre per quanto possibile sempre aperte; 

 arieggiare aprendo sempre le finestre completamente; 

 con finestre apribili sia ad anta battente che a ribalta, aprire preferibilmente a battente 

perché il ricambio d’aria è maggiore, facendo attenzione che le sporgenze delle finestre 

non costituiscano un pericolo per gli alunni; 

 per rinnovare l’aria più velocemente, creare una corrente d’aria aprendo la porta 

dell’aula e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Altrimenti, se non è possibile aprire 

le finestre del corridoio, arieggiare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che 

così occorre più tempo per il ricambio d’aria. 

Allegato: 

 Circolare informativa lavoratori. 
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