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                                           Carissimi Dirigenti 

Buongiorno a tutti, ho pensato di predisporre questi 

documenti che sono di utilità comune per rispondere a diverse 

richieste ricevute, anziché rispondere separatamente, al fine 

di omologare le procedure e semplificare le eventuali 

modifiche. I documenti sono in Word per facilitare eventuali 

personalizzaioni e presentano alcune ( pochissime in realtà ) 

parole o frasi evidenziate in giallo che si riferiscono a dati 

specifici delle scuole che ciascuno potrà personalizzare, un 

solo documento in è in PDF ma si tratta di un manualetto che 

va usato così come è.  

Si tratta di sei allegati che adesso descrivo brevemente: 

1 PRESENTAZIONE  – E’ la nota che state leggendo  

2 COVID 19  ALLEGATO AL DVR – E’ l’allegato al Documento di 

Valutazione dei Rischi specifico per il Covid-19 che 

sostituisce tutti quelli intermedi che abbiamo adottato fino 

ad ora ( è frutto di collaborazione tra un ristretto gruppo di 

RSPP che da tempo usiamo condividere per rendere al meglio le 

nostre capacità professionali ) Contiene tutti i riferimenti 

normativi, le individuazioni dei rischi, le misure protettive, 

le tipologie di lavorazioni, i prodotti etc. Io ho firmato il 

documento che va firmato dal Voi, dal Medico Competente, se 

presente, dal RLS ( per presa visione ) e protocollato. Stante 

l’attuale situazione io lo pubblicherei sul sito, 

comunicandone la presenza per mail a tutti i lavoratori. 

3 NOTA SUI D.P.I. – E’ una nota sui D.P.I. tratta dalle 

indicazioni del Ministero della Salute, utile per eventuali 

ordini. A proposito di acquisti io reputo ( ma sono confortato 

da diversi pareri ) che in questa particolare fase deroga al 

MEPA siano possibili ed addirittura necessarie soprattutto in 

caso di difficoltà a reperire in tempi prodotti e strumenti 

4 VADEMECUM SULL’UTILIZZO DELLE MASCHERINE – E’ un prodotto 

del Ministero dell’Interno su chi deve usare le mascherine e 

quali. 

 

 



 

 

5 MISURE DI PREVENZIONE PER L’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI DI 

ESTRANEI 

E’ pensato per regolare l’accesso per la concessione in 

comodato d’uso di tablet o altro; importante perché i genitori 

che accedono sono per noi totalmente sconosciuti dal punto di 

vista della profilassi. 

6 CONTRATTO – Si tratta di un modello di contratto relativo 

alla concessione in comodato d’uso che forse può essere 

utile.                           

A mio parere la situazione in atto si protrarrà ancora a 

lungo, le scuole potrebbero essere tra le ultime attività a 

rientrare a regime  per la loro peculiarità di significativa 

compresenza nei luoghi di lavoro, anche la valutazione dei rischi 

e le normali procedure ( es. pulizie ) non saranno più le stesse. 

Due ulteriori considerazioni : la prima riguarda la formazione 

del personale, ormai la FAD è un dato di fatto ( per i casi 

previsti dalla norma per il futuro sarà la regola anche nelle 

singole scuole, mi sto attrezzando per sistemi integrati). 

La seconda riguarda i D.V.R. che dovranno essere redatti per 

il prossimo anno scolastico e che necessariamente risentiranno 

della situazione che stiamo vivendo, anche su questo aspetto 

stiamo già lavorando e presto vi farò avere le mie proposte in tal 

senso. 

Un’ultima cosa alle scuole che non hanno ancora provveduto 

consiglio vivamente di reclutare il Medico Competente la figura è 

obbligatoria e oggi più che mai necessaria.  

Spero che questa tipologia di comunicazione incontri il Vostro 

gradimento e naturalmente continueremo le attività per le singole 

scuole con le consuete modalità.    

   Cordiali Saluti      

                                    


