
 

 

Titolo: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIO  Rif. doc.: Aggiornamento 
DVR COVID Anno Scolastico 

2021-2022. Versione aprile 2022 

AArrtttt  1177--  1188--2288--2299  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  99  AApprriillee  22000088  nn..  8811   pag. 1  

 

Pag. 1 di 11 

 

 

 

 
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1 DI BOLOGNA 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via De Carolis, 23  40133  Bologna  Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303                                                                                                                                           
boic808009@istruzione.it; boic808009@pec.istruzione.it 

  C.F. 91153320378   C.M. boic808009  
www.ic1bo.edu.it 

 

 

 

Aggiornamento della Valutazione del Rischio Biologico correlato 
all’emergenza COVID-19 in ottemperanza al   Piano per la 

prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema 

nazionale di istruzione 

 

 
Bologna, 01 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

Medico competente 

Dott.ssa Mussi Alessandra 

Responsabile del S.P.P. Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza 

Dott.ssa Spampinato  

Datore di Lavoro 

Dott.ssa Margherita Gobbi 
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Premessa 

 

Il presente Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi viene elaborato a seguito delle 

nuove disposizioni legislative inerenti le misure di prevenzione finalizzate alla riduzione del 

contagio da COVID-19 negli edifici scolastici e, nello specifico, in base a quanto contenuto nel  

“Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e 

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione “ emanate a seguito della cessazione 

dello stato di emergenza. 

Fino al 31 marzo, risultavano in vigore le linee guida del 06 agosto 2021 sulla base delle quali le 

istituzioni Scolastiche avevano provveduto a mettere in campo risorse logistiche, organizzative e  

gestionali riportate in un apposito documento (inquadrabile sempre nell’ambito di un 

aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi)  ed in un protocollo distribuito a tutto il 

personale contenente disposizioni di servizio per l’attuazione delle misure di prevenzione. 

A far data dal 01 aprile 2022, le suddette misure risultano notevolmente modificate a seguito del 

graduale ritorno alla normalità previsto dal Ministero dell’Istruzione. 

Il presente aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi riporta in maniera sintetica e 

tabellare, le misure da porre in atto in funzione dei seguenti atti legislativi e normativi: 

➢Decreto Legge n. 24  del 24 marzo 2022; 

➢Circolare del Ministero dell’Istruzione del 29 marzo 2022; 

➢Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche,  educative  

formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello 

stato  di emergenza da Covid-19  del 31 marzo 2022 

Quest’ultimo documento  sostituisce il Piano scuola adottato con decreto ministeriale 6 

agosto 2021, n. 257, e disciplina lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche fino al 

termine dell’anno scolastico 2021-2022. 

I sopracitati riferimenti normativi, indicano  le misure da mantenere  in attuazione fino al termine 

dell’anno scolastico 2021 2022. Tuttavia, poiché in fase applicativa esistono una serie di attività 
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organizzative e gestionali che il protocollo approvato e utilizzato fino al 31 marzo in qualche modo 

regolamentava, si è ritenuto opportuno (sempre in forma tabellare), indicare le modalità di 

attuazione di alcune attività specifiche che presuppongono una scelta da parte del Datore di 

Lavoro. 

 

         La Dirigente Scolastica 

              Margherita Gobbi 
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Attività/Gestio

ne 

Misure Previste Note 

Utilizzo di 

Mascherine 

Rimane in vigore l’obbligo di 

utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo 

chirurgico, o di maggiore efficacia 

protettiva , fatta eccezione per i 

bambini sino a sei anni di età e  i 

soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti 

dispositivi. 

 

La presenza di casi di positività non interrompe 

in alcun caso lo svolgimento della didattica in 

presenza. In caso di presenza di almeno quattro 

casi di positività, obbligo di utilizzo di 

mascherine FFP2 (fatta eccezione per i bambini 

fino a 6 anni di età) per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con il soggetto positivo. Nel caso delle 

scuole dell’infanzia la prescrizione vale per gli 

educatori e il personale che presta servizio nella 

sezione o nel gruppo classe. Negli altri livelli per 

gli alunni e per il personale che presta servizio 

nella classe  

Distanziamento Raccomandato il rispetto di una 

distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro 

salvo che le condizioni strutturali 

logistiche degli edifici non lo 

consentano. Ove possibile, 

occorrerà osservare una distanza 

di due metri nella zona interattiva 

della cattedra e tra insegnante e 

studenti. 

Rimangono invariate le condizioni attuate con il 

protocollo di inizio anno.  

Ingressi/Uscite Rimangono le stesse del 

protocollo di inizio anno: Nessuna 

Modifica 

 

Areazione Rimangono le stesse del 

protocollo di inizio anno: Nessuna 
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Modifica 

Pulizie e 

Sanificazione 

Rimangono le stesse del 

protocollo di inizio anno: Nessuna 

Modifica 

Nell’eventualità di caso confermato di positività a 

scuola,relativamente alla sanificazione 

straordinaria da effettuarsi in conseguenza si 

confermano le indicazioni di seguito riportate: 

- Va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o 

meno da quando la persona positiva ha 

effettuato la struttura   

- Non è necessario sia effettuata da una ditta 

esterna; 

- Non è necessario sia accompagnata da 

attestazione o certificazione di sanificazione 

straordinaria: 

- Potrà essere effettuate dal personale della 

scuola già impiegato per la sanificazione 

ordinaria 

Registro 

ingressi 

Rimangono in vigore con le stesse 

modalità di inizio anno 

 

Dormitori Non vige il divieto anche perché 

non si rinviene l’obbligatorietà 

del mantenimento delle 

cosiddette “bolle”. Pertanto si 

potrà riprendere ad effettuare il 

riposo pomeridiano, cercando di 

mantenere la maggior distanza 

possibile fra le brandine (minimo 1 

mt).  

Si conferma l'organizzazione in essere 

Somministrazio

ne di pasti 

Fino alla conclusione dell’anno 

scolastico in occasione della 

somministrazione dei pasti nelle 

mense scolastiche e negli altri 

spazi a ciò destinati permane  

l’uso della mascherina da parte 
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degli operatori. La 

somministrazione potrà avvenire 

nelle forme usuali e senza 

necessariamente ricorrere 

all’impiego di stoviglie monouso. 

Si conferma la necessità di 

assicurare, laddove le condizioni 

di contesto lo consentano,il 

rispetto delle prescrizioni di 

distanziamento durante la 

consumazione del pasto e nelle 

fasi di ingresso e uscita dai locali 

dedicati alla refezione,nonché le 

pratiche di igienizzazione 

personale. 

Uscite 

Didattiche 

/Viaggi di 

Istruzione 

Possibilità di effettuarle.  La 

presenza di casi di positività non 

interrompe in alcun caso la 

possibilità di svolgere uscite 

didattiche e viaggi di istruzione.  

Resta fermo  il rispetto delle norme che 

disciplinano l’accesso a gli specifici settori (es. 

visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, 

uso dei mezzi di trasporto,  

Nel caso di utilizzo di Trasporto pubblico o 

scuolabus, occorrerà fare uso di mascherine 

FFP2. 

Palestre e 

attività sportiva 

Consentito l’utilizzo di palestre (e 

relativi spogliatoi), lo svolgimento 

di attività sportiva ordinaria senza 

mascherina sia al chiuso che 

all’aperto e la partecipazione a 

manifestazioni sportive. La 

presenza di casi di positività non 

interrompe in alcun caso la 

In considerazione dell’approssimarsi della 

stagione più calda e al fine di promuovere il 

benessere psicofisico degli alunni si consiglia di 

privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento 

all’aperto delle attività motorie. Rimane 

comunque raccomandato garantire la corretta e 

costante areazione delle palestre e dei locali 

chiusi ove si svolgono attività sportive. Con 

riferimento alle ipotesi di accordi già intercorsi 

con gli Enti locali proprietari delle palestre che 
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partecipazione a manifestazioni 

sportive; 

ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti 

esterni, così come in quella di eventuali accordi 

che avessero a sopraggiungere fino alla 

conclusione dell’anno scolastico,si richiama la 

necessità di assicurare l’adeguata pulizia e la 

sanificazione dei locali dopo ogni uso. 

Attività di 

Musica e canto 

Attività consentita con le misure 

di cui al protocollo di inizio 

anno 

 

Organi 

collegiali, 

Riunioni 

Attività consentite  in presenza . 

Dovranno inoltre essere garantiti  

spazi adeguati per le assemblee e 

per ogni forma di declinazione 

della rappresentanza e della 

partecipazione studentesca,nel 

rispetto delle regole del 

distanziamento fisico e delle 

misure anticontagio. 

Rimane la possibilità di svolgere a distanza 

riunioni o organi collegiali con numero di 

persone elevato 

Ricevimento 

Genitori 

Potrà essere effettuato in 

presenza  

 

Bolle Non si rinviene l’obbligatorietà del 

mantenimento delle cosiddette 

“bolle”nei tempi educativi e 

scolastici, nonché in quelli pre e 

post.  

 Consigliabile mantenere la situazione in essere 

fino alla fine dell’anno. 

Gestione casi di 

positività 

I casi di contagio saranno trattati 

dalle istituzioni scolastiche, tramite 

il Referente Covid, secondo le 

collaudate procedure di gestione 
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in collaborazione con le Autorità 

sanitarie territorialmente 

competenti. Nessuna modifica 

rispetto al protocollo di Inizio 

anno 

Attività 

Laboratoriali  

Tutte le attività didattiche di 

carattere laboratoriale saranno 

svolte mantenendo gli stessi 

accorgimenti indicati per l’attività 

didattica ordinaria e la cura nel 

predisporre l’ambiente con le 

consuete  accortezze in ordine 

alla sicurezza,compresa 

l’attenzione a che il luogo 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. 

 

 

Restano in vigore altre misure quali: 

➢Sanificazione delle mani e posizionamento dei dispenser 

BOIC808009 - A10E129 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002505 - 10/04/2022 - VI.9 - E



 

 

Titolo: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHIO  Rif. doc.: Aggiornamento 
DVR COVID Anno Scolastico 

2021-2022. Versione aprile 2022 

AArrtttt  1177--  1188--2288--2299  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  99  AApprriillee  22000088  nn..  8811   pag. 10  

 

Pag. 10 di 11 

 

 

➢Divieto di assembramenti 

➢Posizionamento di segnaletica; 

➢Svolgimento, per quanto possibile (visto anche l’inizio della bella stagione), di attività all’aperto; 

➢Rimangono consentiti l’accesso e la permanenza nell’edificio scolastico solo in assenza di 

  sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività     

accertata all’infezione SARS-CoV-2. 

➢Si continueranno ad applicare i protocolli già definiti per l’accesso quotidiano, 

l’accompagnamento e  il ritiro dei bambini nelle scuole dell’Infanzia 

➢Rimane in vigore fino al 30 aprile  l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde 

base per “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione; 

➢Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli 

 alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per 

 l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

 distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 

 dispositivi. 

Inoltre si rimanda  al “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito 

della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19  del 31 marzo 2022” per quanto attiene 

agli obblighi vaccinali e di esibizione del green pass, nonché agli aspetti inerenti i casi in cui è 

ancora possibile la didattica digitale integrata e per la gestione dei casi di positività 

È altresì indispensabile prosegua la collaborazione di studenti e famiglie per l’osservanza delle 

regole di comportamento nella nuova fase di ritorno alla normalità.  

Il presente documento sarà aggiornato nel caso in cui dovessero essere emanate ulteriori 

indicazioni o prescrizioni da parte degli Enti Preposti. 

Il presente Documento verrà distribuito a tutto il personale ed è da intendersi quale disposizione di 

servizio in materia di sicurezza rispetto alle misure da attuare vigente a far data dalla sua 

trasmissione a tutto il personale 
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Bologna, lì  01 Aprile 2022 

 

         La Dirigente Scolastica 

 

                        Margherita Gobbi 
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