Integrazione al DVR per le scuole dell’infanzia ed i nidi d’infanzia del Comune di Napoli.
Recepimento del Protocollo d’intesa del 14/08/2020, per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia.
Il “Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia,
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19” sottoscritto il 14 agosto 2020,
prevede che il “soggetto gestore di servizi educativi per l’infanzia proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile
del servizio prevenzione e protezione e del medico competete e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il
documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
I contenuti del documento, inoltre, sono stati oggetto di “comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli
RLS e gli RSPP, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e
della comunità tutta, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili”.
Rischio da agenti biologici.
Mansione: Maestra, Educatore, Impiegato amministrativo, Operatore servizi generali.
Il presente documento è da considerarsi parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi relativi alle mansioni
di Maestra, Educatore e altro personale impiegato nelle scuole dell'infanzia e nei nidi d’infanzia comunali.
Esso tiene conto di quanto previsto nei diversi provvedimenti nazionali riferiti alle misure di contenimento del contagio
da Covid-19 in generale e nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia, ed in particolare il Protocollo d’intesa del 14
agosto 2020, che viene recepito integralmente, seppur premettendo che, come è noto, il rischio legato all’agente
biologico SARS-COV2 non è considerato un rischio lavorativo per le mansioni specifiche ma un rischio generico per la
popolazione.
Livello di Rischio
Al fine di esprimere una valutazione quantitativa del rischio di contagio per i lavoratori rispetto al Covid-19, si è fatto
riferimento al Documento tecnico INAIL del 24 aprile 2020, in cui al settore ISTRUZIONE viene associato, un rischio
medio-basso seppure con una classe di aggregazione di livello 3 (controllabile con procedure).
Misure di Prevenzione e Protezione
1) Per l’efficace attuazione delle misure di contenimento previste dal citato Protocollo, nelle scuole dell’infanzia e nei
nidi d’infanzia comunali sarà predisposta a cura della Direzione di Municipalità la segnaletica informativa per il personale
e per gli utenti (genitori, ditte, ecc.) riportante le informazioni generali relative alle misure di igiene nonché le specifiche
misure organizzative adottate al fine evitare o almeno limitare la formazione di assembramenti per l’accesso,
l’accompagnamento ed il prelievo dei bambini in sicurezza.
Sempre in tema di informazione, si ipotizza di rendere accessibile tramite la rete internet sul sito web del comune, un
breve filmato che illustri le modalità di corretto utilizzo dei DPI e dei presidi di igiene.
2) Riguardo al possibile accesso di persone esterne, non legato alla quotidiana frequenza dei bambini, si stabilisce quanto
segue:
- l’ingresso è consentito soltanto previo appuntamento telefonico,
- viene registrata (con tutte le opportune tutele per la protezione dei dati personali) ogni presenza esterna per gli
eventuali tracciamenti successivi,
- ove sia possibile, sono individuati e segnalati i servizi igienici utilizzabili dalle persone esterne, distinti da quelli ad uso
esclusivo del personale.
3) Il Protocollo sottoscritto il 14 agosto prevede che chiunque acceda alle strutture indossi una mascherina facciale; ai
lavoratori vengono fornite quotidianamente dal Datore di lavoro mascherine di tipo chirurgico, ed inoltre n.2 mascherine
del tipo FFP2 a settimana, da utilizzare nelle situazioni di maggiore affollamento (ad esempio nei locali di riposo dei nidi)
o minore ricambio d’aria; inoltre sarà fornita una visiera da utilizzare in alternativa. I lavoratori, in particolare gli educatori,
dovranno inoltre continuare ad utilizzare i DPI già previsti nella scheda di rischio per la mansione specifica, contenuta
nel DVR generale, nel corso delle operazioni che espongono al rischio accidentale di contaminazione con fluidi biologici
potenzialmente contaminati (mascherine FFP2, guanti, ecc.).
4) La gestione di eventuali casi sospetti viene effettuata secondo quanto stabilito dal Rapporto n.58 dell’ISS a cura del
referente COVID-19 per l’interfaccia con i Dipartimenti di Prevenzione, individuato per ogni plesso dal Direttore della
Municipalità.
5) Non viene modificato il Protocollo di sorveglianza sanitaria per le diverse mansioni operanti nelle scuole comunali.
6) Per le eventuali procedure di primo soccorso, incluse quelle di gestione dei casi sospetti di Covid-19, vengono forniti
agli Addetti designati e formati ai sensi del DM 388/2003, mascherine del tipo FFP2, visiere e guanti, oltre ad una pocketmask per la respirazione bocca a bocca, ad integrazione delle cassette di primo soccorso presenti presso ciascuna

struttura scolastica comunale.
Dispositivi di protezione collettiva e individuale
Nella tabella seguente, da ritenere parte integrante di quelle già presenti nelle schede mansione dei DVR adottati dalle
Municipalità per i lavoratori del settore educativo e scolastico, sono riportati i Dispositivi da utilizzare, salvo
aggiornamenti del DVR, fino a quando l'emergenza Covid non sarà dichiarata conclusa.
MANSIONE

DISPOSITIVI

NOTE

Maestra

Mascherina chirurgica
Mascherina FFP2

Il DPI FFP2 deve essere utilizzato nei casi
di maggiore contagio potenziale (ricambi
d'ara limitati, maggiore affollamento,
assistenza temporanea ai bambini con
sintomi)

Educatore

Mascherina chirurgica
Mascherina FFP2
Guanti (EN374)
Visiera

I DPI FFP2, la visiera e i guanti devono
essere utilizzati nei casi di maggiore
contagio potenziale (ricambi d'ara limitati,
maggiore affollamento, assistenza
temporanea ai bambini con sintomi)
nonché come già previsto nella fase di
cambio dei pannolini

Operatore Servizi Generali

Mascherina chirurgica
Mascherina FFP2

Il DPI FFP2 deve essere utilizzato nei casi
di maggiore contagio potenziale (ricambi
d'ara limitati, maggiore affollamento,
assistenza temporanea ai bambini con
sintomi)

Impiegato amministrativo

Mascherina chirurgica
Mascherina FFP2

Il DPI FFP2 deve essere utilizzato nei casi
di maggiore contagio potenziale (ricambi
d'ara limitati, maggiore affollamento,
assistenza temporanea ai bambini con
sintomi)

Aggiornamento della Valutazione
La presente integrazione al DVR potrà essere successivamente aggiornata in base all’evoluzione della pandemia ed alle
misure differenti o ulteriori che potrebbero essere eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie Nazionali o locali. Le
misure in essa contenute si intenderanno inoltre decadute al termine dell’emergenza Covid-19.

