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L’emergenza da Coronavirus ha spinto l’Italia a prevedere drastiche 

misure di prevenzione dal contagio da Covid-19 per i cittadini e in ogni 

luogo di lavoro, inserite in provvedimenti nazionali, aventi in gran parte la 

forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e regionali 

nonché in linee guida e circolari delle competenti Amministrazioni (ad 

esempio, INAIL e ISS).  

Tali obblighi prevenzionistici vanno ottemperati in modo completo ed 

efficace ovunque anche nelle scuole, realtà con dinamiche assolutamente 

peculiari (anche tenendo conto dei diversi ordini e gradi), contemperando la 

necessità di garantire le attività didattiche con quella di tutelare la salute e 

sicurezza del personale scolastico e degli alunni.  

Per realizzare tale obiettivo è necessario tener conto delle più recenti 

pubblicazioni scientifiche in materia, in uno alle indicazioni del Ministero 

dell’Università e della ricerca e fare in modo che esse vengano conosciute 

da tutto il personale operante nelle scuole.  

I programmi che seguono tengono conto di tali finalità e sono stati 

progettati in modo da essere diretti al personale docente e amministrativo e 

al personale avente mansioni operative, in modo da trasmettere le necessarie 

conoscenze e competenze relative alla corretta gestione del rischio da 

Covid-19 in ambiente di lavoro. Il principale riferimento in base al quale 

sono stati elaborati i programmi (e i relativi materiali) è il Protocollo 

d’intesa per l’avvio dell’anno scolastico del 6 agosto 2020 ma i programmi 

tengono comunque conto, nelle loro singole parti, dei più avanzati indirizzi 

resi pubblici dalle Amministrazioni competenti in materia (ad esempio, le 

indicazioni operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei 

servizi educativi e dell’infanzia del 21 agosto 2020), fermo restando che i 
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programmi verranno comunque aggiornati tenendo conto di ogni ulteriore 

eventuale evoluzione.  

Le docenze verranno effettuate da personale in possesso dei criteri di 

qualificazione di cui al decreto interministeriale (c.d. decreto qualificazione 

docenti) del 6 marzo 2013 e avuto riguardo ai principi e criteri direttivi 

generali – che restano obbligatori – contenuti nel d.lgs. n. 81/2008, anche 

noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro.  

Le lezioni verranno effettuate garantendo l’utilizzo di materiali 

esplicativi che verranno lasciati a disposizione degli istituti scolastici 

interessati e verranno comunque custoditi (come imposto dalla vigente 

normativa) dal soggetto formatore, a disposizione degli organi di vigilanza 

per ogni possibile controllo. Entrambi i programmi avranno una durata di 6 

ore, in modo da poter essere considerati validi per ottemperare il relativo 

obbligo di aggiornamento, imposto a tutti i lavoratori dall’articolo 37, 

commi 1 e 2, anche in relazione all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni 

del 21 dicembre 2011. 

Si indica di seguito il dettaglio dei programmi. 

 

Scuola: salute, sicurezza e Coronavirus 

Programma formativo di aggiornamento in materia di Covid-19 per 

insegnanti e personale ATA – amministrativo. 

(n. ore: 6) 

• Introduzione  

• Richiamo della normativa D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Organigramma della sicurezza  

• Concetto del rischio e del pericolo 
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• Cos’è il Coronavirus: il rischio biologico  

• Le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus: la 

normativa 

• Misure di igiene, prevenzione e protezione del rischio nelle 

scuole 

• Pulizia e igienizzazione dei luoghi di lavoro; tenuta dei registri 

• Procedure di pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro e 

scolastico 

• Igiene personale, dispositivi di protezione individuale e 

mascherina 

• Modalità di ingresso e uscita del personale e degli alunni 

• Uso degli spazi comuni e dei locali esterni all’istituto scolastico 

• Misure di gestione degli alunni 

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai in ambiente 

scolastico 

• Rapporti con medico competente e RLS 

• Comitato di gestione emergenza Covid-19 

 

Scuola: salute, sicurezza e Coronavirus 

Programma formativo di aggiornamento in materia di Covid-19 per 

personale ATA-collaboratori scolastici. 

(n. ore: 6) 

• Introduzione 

• Richiamo della normativa D. Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Organigramma della sicurezza 

• Concetto del rischio e del pericolo 
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• Cos’è il Coronavirus: il rischio biologico 

• Le misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus: la 

normativa 

• Misure di igiene, prevenzione e protezione del rischio nelle 

scuole 

• Igiene personale, dispositivi di protezione individuale e 

mascherine 

• Modalità di utilizzo delle schede tecniche e di sicurezza dei 

prodotti 

• Pulizia e igienizzazione dei luoghi di lavoro; tenuta dei registri 

• Procedure di pulizia e sanificazione in ambiente di lavoro e 

scolastico 

• Modalità e gestione di ingresso e uscita del personale e degli 

alunni 

• Uso degli spazi comuni e dei locali esterni all’istituto scolastico 

• Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai in ambiente 

scolastico 

• Rapporti con medico competente e RLS 

• Comitato di gestione emergenza Covid-19 


