LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
IN REGIME DI COVID-19
CONIUGAZIONE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA CORONAVIRUS CON IL D.LGS. 81/08

Ing. Maria Josè Mereu ‐ Consulente per la Sicurezza nelle scuole

Decreto scuola, la formazione sul coronavirus obbligatoria come quella sulla
sicurezza
Il Decreto Scuola approvato in Senato prevede un’integrazione ai corsi obbligatori sulla legge sulla sicurezza sul lavoro.
L’integrazione riguarda la formazione sul Coronavirus, che è obbligatoria.
lnfatti il comma 2 bis recita in merito:
2-bis. Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all’interno dei corsi di formazione per la sicurezza a
scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un’ora deve essere dedicata alle misure di
prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.
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Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali
Art. 32 Costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti …..…..
Art. 41 Costituzione
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
Sociali.

Ing. Maria Josè Mereu ‐ Consulente per la Sicurezza nelle scuole

Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali
Art. 13 Costituzione
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma
alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge.

QUADERNI DELLA SICUREZZA
Art. 16 Costituzione
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Nota
In una lettura dinamica ed aggiornata della norma che il
Governo ha voluto dare in una situazione pandemica, la
salute della comunità prevale sul diritto inviolabile della
libertà personale sancito dall’art. 13.
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Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali
Art. 2087 Codice Civile
L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure
che, secondo la particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e
la personalità morale dei prestatori di
lavoro …..

La sicurezza e la salute del lavoratore si
coniuga sulle tre integrità:
• Integrità fisica (salute e sicurezza nel
lavoro)
• Integrità morale (onore e decoro personale)
• Integrità psicologica (art. 28 D.lgs. 81/08 ….
stress‐lavoro correlato, mobbing, etc.)
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus
respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate, dal comune raffreddore a sindromi
respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la
SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe
acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per
le punte a forma di corona che sono presenti sulla
loro superficie.
I coronavirus sono comuni in molte specie animali
(come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se
pur raramente, possono evolversi (fenomeno dello
spill over o salto di specie) e infettare l’uomo per poi
diffondersi nella popolazione. Il covid‐19 è un nuovo
ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo.

Coronavirus umani comuni
1 - 229E (coronavirus alpha)
2 - NL63 (coronavirus alpha)
3 - OC43 (coronavirus beta)
4 - HKU1 (coronavirus beta)
Altri coronavirus umani
5 - MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome)
6 - SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome)
7 - SARS-CoV-2 (causa la COVID-19)
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS
Interpretazioni Contraddittorie
Sia negli ambienti tecnici che in quelli dei medici del lavoro si sono delineate due posizioni
diametralmente opposte, forse alimentate anche dallo Stato che si è di fatto surrogato ai
Datori di Lavoro, avendo provveduto di fatto, attraverso i DPCM ad effettuare l’analisi di
rischio per le aziende sul territorio nazionale.

1° Posizione

2° Posizione

Il covid‐19, non essendo un
rischio aziendale, non vi è
nessuna misura valutativa da
effettuare ma occorre
attenersi esclusivamente alle
misure di prevenzione e
protezione dettate dai D.M. e
DPCM emanati dalla
Presidenza del Consiglio

Pur non essendo un rischio di
filiera in quando «pandemico» il
D.L. ha l’obbligo di pianificare le
misure di prevenzione e protezione
calandole nella realtà della sua
azienda, con l’obbligo costante
della verifica applicativa.
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS
Salute
Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008: “stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale, non
consistente solo in un’assenza di malattia o
d’infermità”.

Prevenzione
l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008: “il
complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i
rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS

Art. 17 (Obblighi non delegabili)
1. Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS
Art.28
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori ….
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), redatto a conclusione della
valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante
l'attività lavorativa, nella quale siano
specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
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Nuova
organizzazione
del lavoro

Valutazione del rischio CORONAVIRUS

Estensione della valutazione del rischio
La valutazione acquisisce un significato molto
più ampio dal momento che si estende non
alla mera attività lavorativa interna, ma si
amplia di ulteriori significati andando «oltre»
le mura aziendali:
• Telelavoro
• Smart working
• Crowd workers (Uber, Blablacar, food
delivery, etc.)
• Bikers
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS
Puntualità della valutazione del rischio
Rischi per la sicurezza: rimodulazione degli
ambienti e dei loro occupanti in relazione al
distanziamento sociale.
Rischi per la salute: il coronavirus è attualmente
classificato con Agente Bio II, ed a meno che non
trattiamo strutture sanitarie, egli non appartiene
sicuramente alle consuete filiere lavorative, ma
sicuramente impatta dalle misure igieniche
ambientali a quelle personali, alla migliore gestione
del microclima, nonché agli aspetti protettivi da
adottare durante tutto il periodo lavorativo.
Rischi organizzativi: occorre rivisitare la gestione
delle lavorazioni esternalizzate (art.26) come
manutenzioni, fornitori, etc., con il rispetto, in
primis, delle misure di distanziamento sociale.
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS

Nell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, le ipotesi
che danno origine a un obbligo di aggiornamento
sono quattro:
• modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro che impattano sulla
salute e sicurezza dei lavoratori;
• evoluzione tecnologica che consenta una
migliore prevenzione;
• verifica degli infortuni significativi (il contagio è
assimilato ad infortunio);
• esiti della sorveglianza sanitaria
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS
Valutazione del rischio biologico

Attualmente i ceppi Coronae sono classati BIO 2

Si evidenzia quanto scritto al Titolo X del
D.lgs. 81/08 all’art. 266:
• Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici
N.B.: si parla genericamente di rischio
esposizione senza specificare se
l’attività lavorativa tratta
specificatamente agenti biologici
Per i danni effettivi è corretto ritenere il SARS‐CoV‐2 BIO 3
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Valutazione del rischio CORONAVIRUS
Valutazione del rischio biologico
Pur non sussistendo l’obbligo della
comunicazione alla ASL competente per
territorio legato all’uso deliberato di
agenti bio 2 e 3 (art. 269) ci aiuta quanto
delineato dall’art. 271 comma
2(valutazione del rischio):
• Il D.L. applica i principi di buona
prassi microbiologica ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure
preventive e protettive …adattandole
alle particolarità delle situazioni
lavorative.

Misure preventive e protettive COVID‐19
• Protezione vie respiratorie
• Protezioni mani (uso guanti monouso)
• Organizzazione del lavoro in funzione
del distanziamento sociale
• Protocolli di igienizzazione delle
superfici ed ambienti
• Ricorso al lavoro‐agile
• Gestione degli appalti in azienda
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Gli obblighi dei garanti della sicurezza
Il S.P.P. in prima linea contro il COVID‐19
Le misure di prevenzione e protezione da
adottare si suddividono in:
• Tipizzate (nominate) derivanti da
specifici obblighi imposti da quadri
Normativi

I soggetti chiamati a garantire la tutela dei lavoratori
sono in primis l’RSPP ed il Medico Competente, che
del sapere scientifico e tecnologico sono
istituzionalmente portatori.
E’ comunque ovvio che il ruolo principale spetta al
Datore di Lavoro.

• Atipiche (innominate) derivanti dall’art.
2087 C.C. ….tutela della salute e
sicurezza del lavoratore
Entrambe accomunate da uno specifico
concetto giuridico:
«principio della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile»
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Misure preventive e protettive covid-19
FFP…. classificate nel seguente modo:
FF P1 facciale filtrante con bassa separazione
contro le particelle solide non nocive
(efficienza filtrante minima 78%)
FF P2 facciale filtrante con media separazione
contro le particelle solide e liquide tossiche
(efficienza filtrante minima 92%)
FF P3 facciale filtrante con alta separazione
contro le particelle solide e liquide tossiche
(efficienza filtrante minima 98%)

Marcatura UNI EN 149
La perdita di tenuta totale verso l’interno è
costituita da tre componenti:
- perdita di tenuta facciale
- perdita di tenuta della valvola di espirazione
(se presente)
- penetrazione del filtro (EN 13274-7 cloruro
di sodio e paraffina

Penetrazione del filtro (EN 13274-7)
• Soluzione di NaCl particelle 0,06 micron e 0,1 micron
• Olio di paraffina 0,29 micron e 0,45 micron
Si ricorda che il diametro del droplets è ≥ 0,5
micron
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Misure preventive e protettive covid-19
Come funziona una FFP 2/3
• 1° strato a filtrazione meccanica (10 m)
• 2° strato a filtrazione elettrostatica (0,02 m)
• 3° strato a filtrazione meccanica (2 m)
Filtrazione totale media dei tre livelli
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Lo Smart-Working ed il Telelavoro
Recepimento in Italia dell’Accordo‐quadro
Europeo del 16 luglio 2002

TELELAVORO
Svolgimento del telelavoro

Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)
Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento
donne, part‐time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi

• telelavoro subordinato svolto regolarmente
presso l’abitazione del dipendente (telelavoro a
casa);
• telelavoro svolto regolarmente in altra sede,
definita dal datore di lavoro, sempre che la stessa ‐
non costituisca normale luogo di lavoro e quindi ‐
non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma
consenta a questi l’esercizio del potere direttivo, di
indirizzo e di controllo (telelavoro remotizzato).

Comma 5.
Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:
a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro ….
b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il
telelavoro ….
d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, … sono
comprese anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di
telelavoro, anche reversibile.
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Lo Smart-Working ed il Telelavoro
L. 22 maggio 2017, n. 81 (1). Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato.
Art.18. Lavoro agile

Art. 22. Sicurezza sul lavoro

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le
parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il
possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento
dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in
parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

1.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell'attività lavorativa.
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Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del
lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro
agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla
particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle
misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione
all'esterno dei locali aziendali.
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Lo Smart-Working ed il Telelavoro
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NEL
LAVORO AGILE
• Fornire l’informativa ai lavoratori in lavoro agile
evidenziando dove eseguire l’attività lavorativa e sotto
quali presupposti di sicurezza (descrizione sommaria
dell’organizzazione della postazione lavorativa)
• Aver provveduto preventivamente alla formazione ed
informazione di cui all’art. 36 e 37 • Aver provveduto
preventivamente all’attuazione della sorveglianza
sanitaria (rischio VDT) In tutto questo resta il grosso
limite dell’impossibilità del D.L. di verificare i luoghi e
l’articolazione delle postazioni di lavoro utilizzate dai
propri dipendenti; ne deriva pertanto la limitazione nella
valutazione dei rischi (tutti)
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Il Covid-19 ed i rischi interferenziali
Interferenza nel periodo COVID‐19
Sicurezza nei contratti intraziendali
L’art.26 del D.lgs. 81/08 evidenzia quali sono i punti da
affrontare nella gestione delle contrattualità intraziendali:
1. verifica dell’idoneità tecnico‐professionale dell’impresa
appaltatrice o del lavoratore autonomo;
2. dettagliate informazioni all’impresa appaltatrice sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività;
3. cooperazione;
4. coordinamento;
5. elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenziali contenente le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze).

• Coordinamento tra i vari SPP nel condividere
le procedure di contenimento e di
distanziamento sociale;
• Attribuzione dei DPI e/o DPC nelle fasi
lavorative prossime a quelle tipiche
dell’azienda ospitante;
• Sospensione e/o rimodulazione delle attività
a più alto rischio
• Aggiornamento del DUVRI
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Le misure anticovid nella fase 2
ZA
Ordinanza Regione Sardegna di giugno 2020
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Le misure anticovid
TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ?
I TEST sierologici sono di due tipi:

• Il primo TEST rileva gli IgM ovvero i primi anticorpi
che l’organismo produce all’inizio dell’infezione (si
rilevano dopo 5‐7 gg. dal contagio e scompaiono dopo
2 settimane);
il TEST rileva la recente infezione
(asintomatico se senza febbre)
• Il secondo TEST rileva la presenza di anticorpi IgG
che di fatto comunicano l’avvenuta immunizzazione
del soggetto ovvero ;
il TEST rileva la scomparsa dell’infezione …in
questo caso il tampone è negativo però questo non
serve più in quanto non è funzionale all’isolamento del
soggetto

La validità del test è legato alla metodica
QUANTITATIVA ovvero la conta degli anticorpi
nei soggetti immuni …. Questa è la sfida in
termini di affidabilità.
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Le misure anticovid
TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ?
Il Tampone oro‐faringeo :
Questo test viene effettuato in quei soggetti che presentano
sintomi riconducibili all’influenza come:
• tosse;
• starnuti;
• naso che cola;
• difficoltà respiratorie;
• temperatura corporea di oltre 37.5°C.
Oltre a questo, il paziente deve aver avuto, nelle 2 settimane
precedenti, contatti con persone positive al virus superiori ai
14 minuti.
Tramite prelievo delle secrezioni dalla bocca e dal naso con
appositi bastoncini il tutto viene inviato in laboratorio per il
processo di Reazione a Catena della Polimerasi (Prc)
che consente l’amplificazione dei microrganismi virali e
l’individuazione di casi positivi da presenza di patogeni
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Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler,
Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. Versione del 21 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore
di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020)
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Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nellescuole e nei servizi educativi dell’infanzia
Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole (settembre
2020), vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore
scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel
monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19
nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si
forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in
assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.
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Scopo del documento
Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la
preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei
servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica,
razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità.

Glossario
ATA
CTS
DDI
DdP
DPI
MMG
PLS
MC

Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
Comitato Tecnico Scientifico
Didattica Digitale Integrata
Dipartimento di Prevenzione
Dispositivi di Protezione Individuale
Medico di Medicina Generale
Pediatra di Libera Scelta
Medico competente
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La riapertura della scuola attualmente prevista il 22 settembre 2020 pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del
rischio della circolazione del virus nella comunità. La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non è se le scuole
debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica più sicura attraverso la comprensione e la
consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma
anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari.
Per controllare/mitigare questa possibilità sono state già considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in documenti
tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell’Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive
specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell’infanzia, in linea con la situazione
epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.
Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo.
Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, è necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a
eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche
la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sarà strettamente correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali
strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il possibile impatto dell’epidemia in ambito
scolastico è necessario fare alcune riflessioni preliminari.
Una valutazione rigorosa dell’effetto di diverse strategie di gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole in termini di interventi (chiusura
preventiva, reattiva, graduale ) e di trigger (eccesso di assenteismo, incidenza di SARS-CoV-2 nella popolazione generale, identificazione
di casi sospetti o casi confermati) richiede la disponibilità di dati su una serie di fattori che caratterizzano la trasmissione di SARS-CoV-2
nelle scuole e tra scuole e popolazione generale (ad esempio, famiglie degli studenti).
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1. Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali
casi/focolai di COVID-19
Ai fini dell’identificazione precoce dei casi sospetti è necessario prevedere:
• un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico;
• il coinvolgimento delle famiglie nell’effettuare il controllo della temperatura corporea
bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell’infanzia o a scuola;

del

• la misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un
operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che
non prevedono il contatto che andranno preventivamente reperiti;
• la collaborazione dei genitori nel contattare il proprio medico curante (PLS o MMG) per le operatività
connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo.

È inoltre necessario approntare un sistema flessibile per la gestione della numerosità delle assenze per
classe che possa essere utilizzato per identificare situazioni anomale per eccesso di assenze, per
esempio, attraverso il registro elettronico o appositi registri su cui riassumere i dati ogni giorno.
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Si raccomanda alle scuole e ai servizi educativi dell’infanzia di:
• identificare dei referenti scolastici per COVID-19 adeguatamente formati sulle procedure
da seguire identificare dei referenti per l’ambito scolastico all’interno del Dipartimento di
Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente
• tenere un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di ogni contatto che, almeno
nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa intercorrere tra gli alunni ed il personale
di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra
le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da parte del DdP della ASL competente territorialmente;
• richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in
modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
• richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al dirigente scolastico e al referente
scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero
contatti stretti di un caso confermato COVID-19;
• stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti; particolare
attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati
sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo
le opportune informazioni solo al DdP. Questo avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente
scolastico, le famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa
per gli utenti e lo staff della scuola;
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• provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il
personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio
pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o
temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni
di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali
(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà
espiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea
• informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente
scolastico per COVID-19;
• stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che
manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio
domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la
necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
• identificare un ambiente dedicato all‘accoglienza e isolamento di eventuali persone
che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza
creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non devono restare da soli ma con un
adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale;
• prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i
luoghi frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici;
• condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli
alunni e provvedere alla formazione del personale;
• predisporre nel piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle
Linee Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.
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Peculiarità dei servizi educativi dell’infanzia (bambini 0-6 anni)
I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di
prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di almeno un metro e l’uso di mascherine.
Questo è un aspetto che deve essere tenuto in debita considerazione specialmente nella identificazione dei soggetti che ricadono nella definizione di
contatto stretto. Per tale motivo è raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di
consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, le attività e le strategie dovranno essere modulate in ogni contesto
specifico. Questa parte verrà sviluppata successivamente in seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo e orientamento per la ripresa
delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (Ministero dell’Istruzione, 2020).
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Bambini e studenti con fragilità
In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di
famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe
essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in
età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in
carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione
attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di
screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non possono indossare
la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile
diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del
lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero
determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio
di esposizione a contagio.
In ragione di ciò - e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la
sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art.
41 del D.Lgs 81/08:
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale,
anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri
medici del lavoro.
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Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo
compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
• L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve
avvisare il referente scolastico per COVID-19.
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico
deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del
personale scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono
il contatto.
• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che
preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di
COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la
mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale.
• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6
anni e se la tollera.
• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il
caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per
condurlo presso la propria abitazione.
• Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e
starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito).
Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile,
ponendoli dentro un sacchetto chiuso.

• Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo
che l’alunno sintomatico è tornato a casa.
• I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica
(triage telefonico) del caso.
• Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il
test diagnostico e lo comunica al DdP.
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento
dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
• Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e
le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella
sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di
avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza
di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la
persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il
referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti
del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di
Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso
confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali
screening al personale scolastico e agli alunni.
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• Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da
SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di
2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a
conferma negativa del secondo test.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del
PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare
scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione
per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un
sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
•
•
•
•

L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il PLS/MMG.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al DdP.

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.
• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al paragrafo
precedente

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
• Assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina
chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e
contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante
valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico.
• Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al DdP.
• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

• Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si
procede come indicato al paragrafo precedente.
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il
percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto
precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei
test diagnostici.
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Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di
sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
•
•
•
•

L’operatore deve restare a casa.
Informare il MMG.
Comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico
e lo comunica al DdP.
• Il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico.
• Il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure
conseguenti.

• Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato ai
paragrafi precedenti
• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una
attestazione che l’operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e
come disposto da documenti nazionali e regionali.
• Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test
diagnostici.

Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
• Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere
conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenz a di casi confermati nella scuola o di focolai
di COVID-19 nella comunità.

Catena di trasmissione non nota
Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l’opportunità di effettuare un tampone
contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in
quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in
seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso
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Un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola

Collaborare con il DdP

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
• Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione.
• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente.
• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come
uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti
del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14
giorni successivi all’ultima esposizione.
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
• fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
• fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento
all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
• fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima
della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa
dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
• indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
• fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola
La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte
della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola
non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la
struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno
che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.
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Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici
Formazione

Informazione e comunicazione

L’impatto dell’emergenza COVID-19 su tutto il settore “formazione” è stato notevole, con una
progressiva rapida cessazione delle fonti di erogazione degli eventi formativi residenziali e la
contestuale necessità/urgenza di formare il maggior numero di operatori possibile in tutto il
territorio nazionale. L’urgenza temporale, congiuntamente all’esigenza di garantire il
distanziamento fisico, impone la scelta di utilizzare la Formazione A Distanza (FAD) come
modalità di erogazione dei percorsi formativi. L’ISS dispone della piattaforma EDUISS
(http://www.eduiss.it) attraverso la quale, dal 2004, eroga formazione a distanza in salute
pubblica. L’ISS, inoltre, è sia provider nazionale ECM sia soggetto certificato SOFIA. In questo
contesto, attraverso opportuna fase preparatoria, come sintetizzato a seguire, il gruppo di
lavoro ISS e le altre istituzioni coinvolte nella preparazione di questo piano, attraverso la
piattaforma EDUISS fornirà un percorso formativo in tema di COVID-19 per la gestione dei casi
sospetti o confermati di COVID-19.
I destinatari della formazione FAD sono i referenti COVID-19 per ciascuna istituzione o
struttura scolastica e gli operatori sanitari dei DdP referenti COVID-19 per le scuole.
Il corso FAD asincrono sarà accessibile e fruibile agli utenti (previsti tra i 50.000 e 100.000
utenti) nel periodo 28 agosto /31 dicembre 2020.

Una campagna di comunicazione efficace sulle misure di prevenzione assume un ruolo molto importante per
potere mitigare gli effetti di eventuali focolai estesi in ambito scolastico. Vengono raccomandate le seguenti
azioni.
Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell’inizio dell’anno scolastico
Target: stampa
- Comunicazione delle azioni di contenimento/mitigazione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico a ridosso
dell’apertura dell’anno scolastico attraverso la diffusione alla stampa di un press release. Nel press release si
raccomanda vengano descritti il piano, i criteri su cui si basano le azioni previste e sarà sottolineato tra i
messaggi centrali l’obiettivo di garantire per quanto possibile le attività didattiche.
Target: famiglie e operatori scolastici
- - Preparazione brochure, prodotte in collaborazione tra le istituzioni coinvolte scaricabili dal sito del Ministero
dell’Istruzione e linkate dal Ministero della Salute e dall’ISS, destinate agli insegnanti, al personale ATA, alle
famiglie e ai ragazzi.
- - Valutazione dell’opportunità di un video per il target ragazzi da promuovere e viralizzare a cura dell’ISS e
condiviso con il coordinamento per la comunicazione.
- Valutazione della possibilità di mettere a disposizione un numero gratuito a cura del Ministero della Salute per
fornire informazioni e supporto alle scuole e alle famiglie.
- - Promuovere l’uso della App Immuni anche in ambito scolastico. (È necessario avere almeno 14 anni per usare
Immuni. Se si hanno almeno 14 anni ma meno di 18, per usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno
dei genitori o di chi esercita la tua rappresentanza legale.).

Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo
l’inizio dell’anno scolastico
• Aggiornamento costante delle pagine web dedicate.
• Supporto da parte del Coordinamento per la comunicazione, in base alla situazione epidemiologica, ai casi e/o
focolai e ai provvedimenti conseguenti, nella gestione di un’eventuale comunicazione del rischio o di crisi, i
Dirigenti scolastici, le ASL e tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’emergenza.
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Monitoraggio e studi
Proposte per la sorveglianza e gli studi
• Sviluppare una analisi ad hoc della trasmissione in ambito scolastico introducendo nella sorveglianza
integrata nazionale per COVID-19 gestita dall’ISS una variabile che permetta di segnalare casi che
lavorano o frequentano una scuola utilizzando i codici meccanografici già in uso per identificare le scuole
e un campo ulteriore che permetta di specificare l’istituto frequentato. Questi dati andrebbero a
complementare la rilevazione dei focolai settimanali già realizzata nell’ambito del monitoraggio di fase 2
da cui sarebbe possibile estrapolare i focolai attivi nell’ambito di interesse. La modifica alla sorveglianza
andrebbe comunicata alle regioni per tempo per renderla operativa sin dall’inizio della scuola in tutto il
territorio nazionale. Una sezione dedicata a monitoraggio COVID-19 nelle scuole potrà essere presente
nel bollettino epidemiologico settimanale.
• Realizzare una rapida indagine esplorativa di eventuali altre fonti dati complementari utili al
monitoraggio epidemiologico e loro possibile integrazione, nonché definire, dalle fonti dati identificate,
potenziali trigger per attivare le azioni di risposta sul territorio
• Valutare la preparazione di un protocollo di indagine modello FFX per i primi focolai identificati nelle
scuole a seguito della riapertura da proporre alle regioni per poter realizzare studi volti ad accertare la
reale suscettibilità a COVID-19 e la capacità di trasmettere SARS-CoV-2 nelle varie fasce di età nel
contesto scolastico e nella comunità.

Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa
tematica e criticità

• Disponibilità della FAD per i referenti COVID-19 delle istituzioni scolastiche e dei DdP: 28 agosto.
• Inizio della sorveglianza scolastica integrata nella sorveglianza nazionale integrata su COVID-19
gestita da ISS: 14 settembre.
• Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano
continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di
lavoratori in quarantena.
• Dovrebbe essere identificato regolamentato e condiviso con gli attori coinvolti, l meccanismo di
attestazione da parte dei PLS e MMG per il rientro degli studenti/staff a scuola dopo sospetto o
conferma di caso di COVID-19.
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Schema riassuntivo
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Coronavirus e smart working, più ore di lavoro e rischio burnout
Di Patrizia Del Pidio

Smart working e coronavirus: non per tutti è stata una manna dal cielo, per molti più ore di lavoro, stati d’ansia perenni e burnout.
Con l’epidemia di coronavisur e con la derivante quarantena e isolamento ha preso piede in Italia lo smart working. Proprio su questo argomento il social
network del mondo del lavoro, Linkedin, ha svolto un sondaggio su 2mila italiani durante la fase di isolamento.
Appurato che il coronavirus ha apportato moltissimi cambiamenti su come vivere il lavoro ma anche sui rapporti tra dipendenti e azienda, dall’indagine
emerge che un lavoratore su 5 ha avuto, dal lockdown, effetti negativi sulla salute mentale.
Lo studio di Linkedin fa emergere che con lo smart working i dipendenti hanno lavorato di più, o anticipando l’inizio del lavoro o posticipandone l’orario
di termine.
Anche se molti hanno ritenuto lo smart working come una sorta di “benedizione”, quindi, è bene sottolineare che dall’indagine emergono molte
problematiche di cui, in generale, non si è tenuto conto.
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Smart working uguale più lavoro
Per il 48% delle persone prese in esame, lavorare da casa ha richiesto un maggior carico di lavoro e quasi 1 italiani su 2 in una giornata di lavoro tipo, ha
lavorato almeno un’ora in più (in un solo mese di lavoro si evidenziano, di conseguenza, almeno 20 ore in più).
Il 22% dei lavoratori in smart working ha iniziato la sua giornata in anticipo lavorando anche 12 ore al giorno (dalle 8 alle 20,30) mentre il 24% ha
continuato a lavorare anche dopo il termine della giornata di lavoro.
Lo smart working, quindi, ha portato il lavoratore non solo a lavorare di più ma anche a stati d’ansia generati dalla predisposizione di rispondere alle
esigenze dell’azienda più velocemente possibile. Il 46% dei lavoratori lamenta stress e ansia, mentre il 19% ha paura per la sopravvivenza dell’azienda.

Smart working e rischio bornout
Il carico di stress e ansia vissuto dai lavoratori che hanno cercato di dare il massimo per paura che la propria azienda chiudesse i battenti (da considerare
anche che l’orario di lavoro prolungato molto spesso può essere derivato da una sorta di compensazione che il lavoratore ha cercato di dare proprio per
il fatto di non essere presente fisicamente in azienda) ha portato in molti casi al cosiddetto burnout .
Come abbiamo detto 1 lavoratore su 5 ha sviluppato qualche problema di salute mentale, il 27% dei lavoratori presi in esame, però, ha riscontrato
problemi a dormire.
Per il 22%, invece, è stato riscontrato uno stato di ansia costante e per il 26% ci sono stati risvolti che hanno portato a problemi di concentrazione.
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Come prevenire il burnout dell’insegnante durante la pandemia di coronavirus (se dovesse ritornare
preoccupante il fenomeno a settembre)
Di Antonio Fundaro

Il termine ” tempi senza precedenti”, o “mai prima d’ora”, sono diventati un segno distintivo per descrivere il contesto in cui i docenti hanno dovuto
rispondere alle mutevoli esigenze durante la pandemia di COVID-19. Le risposte nell’ampio mondo istruzione sono dipese dagli insegnanti (lavoratori
in prima linea nelle classi, anche se in remoto), che quando hanno insegnato, comunque e dovunque, lo hanno fatto prendendosi prioritariamente
cura degli studenti, come individui, in primis.
Quando gli insegnanti non hanno le risorse di cui hanno bisogno, e specialmente quando le richieste di lavoro prolungate in una modalità non
abituale sono state elevate, gli insegnanti hanno avvertito e, comunque, avvertono un crescente stress cronico.
Gli insegnanti che sentono forte questa condizione, hanno minore capacità relazionale e capacità di supporto degli studenti; a loro volta, gli studenti a
cui insegnano hanno mostrato e mostrano risultati scolastici e sociali inferiori. Quello che abbiamo imparato però non dobbiamo assolutamente
dimenticarlo perché, una parte di esso, potrebbe risultare nuovamente utile nel nuovo anno scolastico.
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La preoccupazione degli insegnanti per gli studenti vulnerabili è uno degli aspetti
più stressanti del loro lavoro in momenti pandemici o di crisi
Innanzitutto, abbiamo visto chiaramente che gli insegnanti hanno un ruolo premuroso nella vita degli studenti al di fuori del lavoro scolastico degli
studenti, e che la preoccupazione degli insegnanti per i loro studenti è stato al primo posto per loro in questo momento.
Quando chiediamo agli insegnanti di nominare i tre aspetti più stressanti del loro lavoro nelle condizioni pandemiche la prima preoccupazione
espressa da molti insegnanti era destinata al modo in cui hanno usato il contatto quotidiano con gli studenti per rafforzare le relazioni stabilite e
garantire che gli studenti abbiano un adeguato supporto e sicurezza.
Non essere in grado di osservare ogni bambino e ogni ragazzo, ogni giorno, ha intensificato le preoccupazioni degli insegnanti, poiché non sono
stati sicuri che tutti i loro studenti stiano bene.
Di particolare preoccupazione per gli insegnanti sono i bambini che non sono stati ascoltati e le cui famiglie non hanno risposto ai loro insegnanti
durante la chiusura delle scuole. Alcuni insegnanti sono arrivati al punto di andare a casa degli studenti per controllarli.
Un insegnante amico mio ha detto:
“Ora, c’è ancora più preoccupazione su come i bambini stanno affrontando e su come le loro famiglie stanno affrontando. … Non sono nemmeno
veramente preoccupato per ciò che stiamo insegnando: questa è l’ultima delle mie preoccupazioni”.
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Gli insegnanti vedono disuguaglianze ingigantite
In secondo luogo, gli insegnanti hanno visto ingigantite le disuguaglianze nell’accesso all’apprendimento. Più amplificate e estese del semplice divario
digitale.
Una collega ha detto:
“Gli studenti potrebbero non avere un pasto caldo quel giorno, quindi stiamo raggiungendo loro, a casa, attraverso il comune, la parrocchia e la Caritas,
per consegnare del cibo. Per il resto, la nostra scuola sta lavorando, con impegno, per garantire la tecnologia a quei bambini che non l’hanno
permettendo loro di agganciarsi a Internet”.
Anche gli studenti con accesso a Internet e dispositivi non sono tutti ugualmente supportati, però.
Alcuni bambini hanno bisogno di più supporti scolastici mirati perché hanno bisogni educativi speciali o genitori che non parlano la lingua di
insegnamento e gli insegnanti hanno riferito, parlando tra loro o confrontandosi negli organi collegiali, che non tutti i bambini hanno avuto uguale
accesso a tale sostegno quando non erano a scuola. Alcuni non hanno nessuno che li aiuti perché i loro genitori lavorano (nonostante la pandemia), e
non hanno potuto garantire, ai figli, quella necessaria disponibilità.
Gli insegnanti riconoscono di avere un ruolo da svolgere nell’affrontare le disuguaglianze e hanno fornito e forniranno (qualora fosse nuovamente
necessario) materiali di apprendimento in più modi oltre ai supporti online. In alcuni casi, gli insegnanti hanno insegnato anche da un letto di ospedale.

Insegnante infrange la quarantena
per fare visita a 40 dei suoi
studenti, ma il suo gesto viene
applaudito da migliaia di persone.
Ecco cosa sta facendo questo
nobile uomo.
Ing. Maria Josè Mereu ‐ Consulente per la Sicurezza nelle scuole

Gli insegnanti e le risorse iniziali
L’approccio di maggior successo nell’offrire risorse agli insegnanti è quello che si concentra, inizialmente, su meccanismi di insegnamento
familiari e dopo, successivamente, offre gradualmente opzioni più complesse. Gli insegnanti che erano inondati di siti Web, piattaforme di
apprendimento e altre risorse spesso li vedevano non come risorse, ma come richieste, determinando, di fatto un maggiore disorientamento
(che, talvolta, ha portato a delle vere e proprie crisi) degli insegnanti.
Potrebbe sembrare controintuitivo che offrire molte risorse per rafforzare l’apprendimento non sia stato utile durante un periodo di stress, ma
tale circostanza è stata confermata dai dati dell’intervista.
Gli insegnanti hanno dimostrato i massimi livelli di attenzione e operatività quando inizialmente hanno ricevuto richieste ridotte e l’opportunità
di concentrarsi su strategie e aspettative loro più familiari con gli studenti (il classico WhatsApp, ad esempio). Dopo essersi adattati alla nuova
realtà gli insegnanti, sono stati in grado di aggiungere più risorse e vederle come supporti.
La modellazione prevede il fatto che durante le fasi iniziali di disorientamento dei lavoratori, è più efficace ridurre le richieste piuttosto che
fornire risorse, piuttosto che inondarli di circolari, messaggi, spesso, contradditori, modelli e modellini, vademecum e format, talvolta, inutili.
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Il supporto percepito è importante per la resilienza degli insegnanti.
I dati dimostrano, e la nostra esperienza ci è, in tal senso, di conforto, che gli insegnanti che hanno percepito un
elevato supporto da parte dei genitori o un alto supporto chiarificatore da parte del dirigente scolastico hanno
affrontato meglio questi mutamenti del loro modo di insegnare (fuori dalle aule o in aule virtuali).
Molti insegnanti, per la verità, quando gli si chiede di narrare la chiusura della scuola per pandemia, parlano, quasi
tutti, di un periodo iniziale di incertezza e stanchezza, in cui la loro efficacia e fiducia è notevolmente diminuita.
Gli insegnanti che hanno percepito il peso delle richieste da parte di genitori e dei dirigenti scolastici durante
questo periodo hanno manifestato una maggiore difficoltà a far fronte al cambiamento. Gli insegnanti che hanno
percepito, invece, il supporto collegiale (i colleghi di plesso, di classe o interclasse, di intersezione, che hanno posto
dei limiti al proprio tempo e che hanno praticato la comprensione di sé, hanno avuto più successo nel recuperare
efficacia e fronteggiare le difficoltà.
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Gli insegnanti, gli studenti, l’apprendimento remoto e la collaborazione professionale
Durante la pandemia, gli insegnanti hanno espresso preoccupazione per la ricerca dei modi migliori per coinvolgere
gli studenti attraverso l’apprendimento remoto durante la pandemia. Il coinvolgimento degli studenti è stato messo
in evidenza come una preoccupazione significativa.
Gli insegnanti hanno osservato che senza un’osservazione e un monitoraggio coerenti basati sull’aula, è ancora più
importante che i compiti e le attività di apprendimento motivino gli studenti a sostenere la loro attenzione e la loro
concentrazione. Alcuni docenti, per esempio, hanno affermato che la collaborazione dei colleghi era importante.
Quando gli insegnanti hanno lavorato insieme per sviluppare un percorso di intervento interdisciplinare basato sul
tema nella progettazione della lezione (anche attraverso un’UDA), ciò ha portato a studenti più coinvolti e ha
rafforzato le comunità di apprendimento professionale esistenti.

Ing. Maria Josè Mereu ‐ Consulente per la Sicurezza nelle scuole

Ascoltare le voci degli alunni
Al fine di garantire che i nostri alunni ottengano la migliore istruzione possibile (sia durante l’apprendimento a
distanza sia, a settembre, nel caso di un ritorno, quasi certo, in classe), è necessario, sempre e comunque, che i
genitori sostengano sempre gli insegnanti nel processo finalizzato, prima ancora che all’apprendimento, ad
ascoltare le loro voci. Ciò sarà importante per garantire che questi alunni essenziali del gruppo educativo
rimangano resilienti, capaci di fronteggiare, sempre e comunque, anche questo tipo di emergenza e di avversità
educativa, oltre che sanitaria e socio-economica.
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