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VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2 

Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi per la gestione 

dell’emergenza COVID-19  sul luogo di lavoro 
(ART. 271 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.) 

 

 

 

Il seguente documento è ad integrazione del DVR e conforme ai Protocolli di 

Sicurezza COVID-19 di istituto in seguito alle disposizioni normative dettate dai vari 

DPCM succedutesi nel periodo di pandemia 
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GENERALITÀ 

 

Identificazione e riferimento della scuola 

 

 Scuola / istituto: Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore  

 Indirizzo: Via Galilei 16, 

 Città: Conegliano (TV) 

 N. studenti: ITIS 713- Professionale 309-Serale 80 

 N. docenti: 122 

 N. personale: 42 

 Dirigente Scolastico: Ing. Salvatore Amato  

 Ente Proprietario dell’edificio: Provincia di Treviso    

 

 

 Responsabile S.P.P:  Dott. Sacchetta Giuseppe  

 Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza: Prof. Diego Gorza  

 Medico Competente: Dott. Giommi Edoardo 

 Referenti della Sicurezza: Prof.  Ciro Siciliano  
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche 

geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore 

che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni. 

 

In base al rischio di infezione, gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi: 

 agente biologico del gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in 

soggetti umani; 

 agente biologico del gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e 

costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaga nella comunità, sono di 

norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

 agente biologico del gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e 

costituisce un serio rischio per i lavoratori, l’agente biologico può propagarsi nella 

comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 

 agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in 

soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato 

rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche. 

 

Il nuovo Coronavirus, essendo un “nuovo” virus che può comportare danni anche gravi alla salute 

dell’uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all’interno 

delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l’uomo (art. 

268 d.lgs. 81/08). 
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Questo documento di rischio specifico dovrà essere inserito in appendice al documento di 

valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 81/08. 

 

VIRUS E MALATTIA 

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune 

raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome 

respiratoria acuta grave (SARS). 

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. 

La sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae è classificata in quattro generi di 

coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e Gammacoronavirus. Il genere del betacoronavirus è 

ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus). 

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

• Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E 

e HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi 

infezioni del tratto respiratorio inferiore 

• altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora 

denominato SARS-CoV-2). 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente 

mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-

nCoV), non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. 

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, 

"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 

febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al 

virus, il Direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

  

SINTOMI 

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a 

moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi 

possono includere: 

 naso che cola 

 mal di testa 

 tosse 
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 gola infiammata 

 febbre 

 una sensazione generale di malessere 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 

respiratorie. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del 

raffreddore comune e del virus dell’influenza è opportuno, in caso di sospetto, contattare il medico 

di base.  

 

TRASMISSIONE 

Il coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le 

goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il 

limite massimo di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, meno quella da superfici 

contaminate. E’ comunque utile l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani; 

l’uso di detergenti a base di alcol, come ad esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o 

a base di cloro all’1% (candeggina) 

 

Come previsto dall’art. 271 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui 

all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche 

degli agenti biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare: 

 della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo 

per la salute umana quale risultante dall' allegato XVLIV o, in assenza, sulla base delle 

conoscenze disponibili e seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del D. 

lgs.81/08; 

 dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 
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 dei potenziali effetti allergici e tossici; 

 della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in 

correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; 

 delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono 

influire sul rischio. 

 

Considerato che Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva 

dell’Unione Europea che “modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici 

di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 

2019/1833 della Commissione”. La direttiva che, come vedremo e in relazione alle indicazioni e 

riferimenti contenuti nell’allegato, inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. 

 

 

METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La metodologia di valutazione del rischio biologico fa riferimento al metodo classico dell’analisi 

del rischio cioè la determinazione del valore di una funzione matematica f del tipo: R = f (M,P) in 

cui  

R = rappresenta la magnitudo del rischio (il rischio viene valutato in funzione della probabilità di 

accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del 

pericolo 

M o D = magnitudo delle conseguenze (gravità del danno al lavoratore)  

P = probabilità di frequenza del verificarsi delle conseguenze (es. stima del numero dei casi di 

danno in un periodo). 

Dalla relazione P x D scaturisce un valore R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente 

nell’attività in esame, stante le condizioni che hanno portato a determinare P e D: 

R = P x D 

 

Premessa che la riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del 

verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione 

delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione atte a diminuire l’ent ità del danno).  
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Pertanto si adotteranno le seguenti definizioni: 

 

1 Lieve 

 

 Esposizione cronica con effetti reversibili. 

 Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile 

2 Medio 

 

 Esposizione cronica con effetti irreversibili e parzialmente invalidanti. 

 Infortunio o esposizione acuta con effetti d’invalidità parziale 

3 Grave  Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invalidità totale 

 

 

Livello della probabilità del verificarsi del danno 

 

1 Poco probabile Non sono noti episodi già verificatisi. La mancanza rilevata può 

provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili 

e indipendenti. 

2 Probabile  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe solo moderata 

sorpresa. E’ noto solo qualche caso nel quale alla mancanza rilevata 

ha fatto seguito un danno. La mancanza rilevata può provocare un 

danno anche se non in maniera automatica o diretta. 

3 Molto probabile  Il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore. Si sono 

già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in azienda od 

in aziende simili. 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha effettuato una stima dei rischi connessi ai singoli fattori, 

assegnando a ciascuno di essi un livello di frequenza ed un livello di gravità al fine di determinare 

un livello di rischio che sia da guida per la programmazione delle misure di intervento. 

Pertanto viene individuato per ciascun fattore un: INDICE DI RISCHIO R = P x D 

A ciascun indice di rischio deve corrispondere una specifica attività di controllo, verifica e/o 

interventi. 

R = 1 - 2 indice di rischio basso 

R = 3 - 5 indice di rischio medio 

R = 6 - 9 indice di rischio alto 

Analizzando il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” dell’ INAIL dove il 

settore scolastico:   

CODICE ATECO  85;  

CLASSE DI AGGREGAZIONE 3(medio-alto); 
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CLASSE DI RISCHIO INTEGRATO (Medio Basso) 

Nella presente si è gestito il solo rischio emergenza COVID-19 con annessi rischi correlati tenendo 

conto della singola realtà scolastiche; la presente valutazione potrebbe essere soggetta a 

modifiche in funzione delle eventuali circolari e/o decreti che gli organi competenti decideranno di 

emanare e potrà essere integrata con ulteriori procedure operative che il comitato riterrà 

opportuno. 

 

Considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, in base al livello di pericolosità e, quindi, 

ai gravi DANNI alla salute, si è scelto di impostare un unico valore relativo alla gravità del danno 

DANNO VALORE 

GRAVE 3 

 

DETERMINAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

 

Considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, in base al livello di pericolosità si è 

scelto di impostare un unico valore relativo un alto livello di contagiosità.  

CONTAGIO LIVELLO 

ALTA 4 

MEDIA 3 

BASSA 2 

MOLTO BASSA 1 

 

Il servizio di Prevenzione e Protezione ha calcolato la probabilità moltiplicando il livello di 

pericolosità del contagio per i fattori presenti lavorativi successivamente dividendo per le aree 

fattori analizzate caratteristiche ambientali, procedure adottate, utilizzo di DPI, formazione e 

informazione. In sostanza applicando la seguente formula 

P = C x Σ[(F1÷F4+1)] / 5 

 

F1 – Caratteristiche strutturali 100% voci applicabili. Classificazione adeguate. F1 valore 0  

1. Pavimenti e pareti lisce e lavabili  

2. Superfici di lavoro lavabili e impermeabili 

3. Numero congruo di bagni  

4.Adeguato ricambio d’aria (naturale) 

5. Tutte le attrezzature necessarie sono all’interno dell’edificio 

6. Presidi di disinfezione per cute e superfici 

100% voci applicabili. Classificazione adeguate. valore 0 
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Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n≥ 66%)Classificazione Parzialmente adeguate Valore: 0.5 

< 2/3 voci applicabili presenti Classificazione non adeguate. Valore: 1 

VALUTAZIONE: ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19: 0.5 

 

 

F2- PROCEDURE BUONE PRATICHE  

1. Igiene delle mani 

2. Uso DPI 

3. Gestione ricambio camici 

4. Gestione delle emergenze a rischio biologico 

5. Sanificazione e igienizzazione periodica delle superfici e degli oggetti 

6. Stoccaggio e smaltimento rifiuti sanitari e non  

100% voci applicabili. Classificazione adeguate. valore 0 

Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n≥ 66%)Classificazione Parzialmente adeguate Valore: 0.5 

< 2/3 voci applicabili presenti Classificazione non adeguate. Valore: 1 

VALUTAZIONE: ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19: PUNTEGGIO 0 

 

 F3 – Utilizzo DPI idonei 

1. Guanti monouso 

2. Facciali filtranti 

3. Mascherine 

4. Camici 

5. Occhiali – visiere – maschere per schizzi 

6. Altri presidi 

100% voci applicabili. Classificazione adeguate. valore 0 

Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n≥ 66%)Classificazione Parzialmente adeguate Valore: 0.5 

≤2/3 voci applicabili presenti Classificazione non adeguate. Valore: 1 

VALUTAZIONE: ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19: PUNTEGGIO 0 
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F4 – Formazione e informazione 

1 Adeguata: tutto il personale esposto al rischio ha ricevuto la formazione e informazione specifica 

2.Parzialmente adeguata: solo parte del personale esposto al rischio ha ricevuto formazione e 

informazione specifica (>50% degli esposti 

3. Nessuno o pochi lavoratori esposti al rischio ha ricevuto la formazione e informazione specifica. 

  VALUTAZIONE: ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19: PUNTEGGIO 0 

100% voci applicabili. Classificazione adeguate. valore 0 

Almeno 2/3 voci applicabili presenti (n≥ 66%)Classificazione Parzialmente adeguate Valore: 0.5 

< 2/3 voci applicabili presenti Classificazione non adeguate. Valore: 1 

 

Sulla base del valore di P calcolato ed approssimato per difetto si individua la PROBABILITA’ tra 

le seguenti quattro possibili:  

PROBABILITA’ VALORE 

ALTA 3 

MEDIA 2 

BASSA 1 

 

 

valutazione finale dell’entità del rischio in base alla combinazione dei due precedenti fattori e 

mediante l’utilizzo della seguente matrice di valutazione 

 

MATRICE DI VALUTAZIONE 

 

PROBABILITA’ 

3 9 

2 6 

1 3 

  3 

  DANNO 
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LIVELLO DI RISCHIO 

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e DANNO) viene ricavato, come 

indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, il LIVELLO DI RISCHIO, con la seguente 

gradualità  

 LIVELLO DI RISCHIO VALORE DI RIFERIMENTO  

Classe di Rischio A Poco probabile 1 ≥ R ≤2 

Classe di Rischio B Probabile 3 ≥ R ≤ 5 

Classe di Rischio C Molto probabile 6 ≥ R ≤ 9 

 

 

La probabilità P è determinata mediante la seguente formula: P = C x Σ[(F1÷F4+1)] / 5 =1 

BASSA 

 

CLASSE DI RISCHIO DI APPARTENENZA:  R= PxD  

  3 ≤ R ≤ 5                         MEDIO/PROBABILE 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Il presente Documento di Integrazione alla Valutazione del Rischio da esposizione a SARS COV-2 

(Covid-19): 

 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

  è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che 

potrebbero averlo reso superato. 

 


