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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO MANTOVANO
Via Monteverdi, 145 - Porto Mantovano

iuseppeMassobrio

I = Massobrio Giuseppe
= Ordine degli Ingegneri della
ovincia di Mantova
= IT

Alle ore 10:00 del 21/09/2020 si è riunito in videoconferenza il Servizio di Prevenzione e

Protezione (S.P.P.) con all'ordine del giorno la riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi di cui all'art. 35 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 così come modificato ed

integrato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106;

sono presenti, oltre al Datore di lavoro (D.d.L.) Dott.ssa Monica Maccarrone in qualità di Dirigente

scolastico (D.S.), al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.) ing.

Giuseppe Massobrio, al Medico competente (M.C.) dr. Angelo Casuccio, ai Rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) Antonio Cicotti, Cristina Mai ed Elisabetta Ottoni, i Dirigenti

per la Sicurezza prof. Marco Farina, primo collaboratore vicario della D.S. e la D.S.G.A. Marina

Vecchi.

Il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi.

Ricordato che il verbale della Riunione periodica costituisce aggiornamento automatico del
Documento di valutazione dei rischi in essere, si procede alla seguente

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 81/2008

In particolare, il paragrafo "Metodo di valutazione del rischio", viene integrato con il seguente
criterio:

in caso di rischio derivante da pandemia, per il quale le Istituzioni abbiano indicato, con
specifici provvedimenti, le azioni da intraprendere per ridurre il rischio, l'adozione ed
applicazione di tali provvedimenti.

1. EMERGENZA DA CoViD-19
In riferimento al rischio da contagio da SARS-CoV-2 ilGoverno ha emanato provvedimenti
successivi (in relazione all'evoluzione dei contagi) contenenti disposizioni per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da CoViD -19.
L'Istituto ha attuato quanto prescritto, e, in vista della ripresa di alcune attività lavorative, il
23/05/2020 ha adottato il Protocollo di regolamentazione delle misure da mettere in atto per il
contrasto ed il contenimento della diffusione del CoViD -19 negli ambienti di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dai provvedimenti legislativi in vigore.
In funzione dell'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 l'Istituto ha provveduto a definire con
proprio Disciplinare interno (che si allega e risulta parte integrante del presente documento) le
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del CoViD -19, facendo proprio e
declinando sulla propria specifica realtà il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di CoViD -19"
sottoscritto il 06/08/2020 da Ministero dell'Istruzione, FLC CGIL, FSUR CISL, FED UIL
SCUOLA RUA, CONFSAL SNALS, ANIEF, ANP-CIDA, DIRIGENTISCUOLA-Di.S. Conf,

I provvedimenti seguiti per la redazione di tale documento sono in particolare:
- "Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione" adottato dal
Ministero dell'Istruzione il 26/06/2020 per l'anno scolastico 2020/2021, con i relativi allegati,
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- il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell'infanzia" adottato dal Ministero dell'Istruzione il 03/08/2020 per
1'anno scolastico 2020/2021 (nel seguito indicate come "Linee guida 0-6 anni"),

- i Verbali n. 94 della riunione tenuta il 7 luglio 2020 e n. 100 della riunione tenuta il 10 agosto
2020 dal Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile,

- le Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 590 del 31/07/2020, n. 594 del
06/0812020 e n. 596 del 13/08/2020,

- considerando il D.P.C.M. 7 agosto 2020 e tenendo conto di quanto indicato anche nel
"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" pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione.

Resta inteso che tutte le misure adottate non prescindono dalle disposizioni precedenti in materia
di sicurezza e salute sul lavoro, ed anzi si aggiungono a quanto derivante dal Documento di
Valutazione dei rischi in essere.

Circa la pulizia delle palestre si ritiene non necessaria quella dei pavimenti in corrispondenza del
subentro di una nuova classe, mentre vengono ritenuti indispensabili:

- il cambio delle scarpe da utilizzare per accedere allocale della palestra,

- l'igienizzazione delle mani prima di entrare nella palestra stessa,

- l'igienizzazione degli oggetti manipolati, al termine della lezione.

Si riflette sulla necessità di sollecitare l'Amministrazione comunale, al fine di organizzare il
servizio di pre e dopo-scuola in modo da garantire il rispetto delle misure per il contrasto ed il
contenimento del COVID-19 anche nell'ottica di un'eventuale necessità di monitoraggio.

Per il.resto, nel lasso di tempo trascorso dopo le più recenti revisioni dei Documenti di valutazione
dei rischi dei vari plessi ex Art. 28 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 così come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 non risultano essersi verificate modifiche delle condizioni di lavoro
significative, in senso peggiorativo, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti,
sicché viene confermato il contenuto dei Documenti di valutazione dei rischi così come
successivamente revisionati ed aggiornati, integrati dalle circolari emanate dal Dirigente scolastico;
b) 1'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria:

- non si sono verificati infortuni connessi a situazioni di pericolo esistenti presso le varie sedi
scolastiche;

- non sono state contratte malattie professionali;
- viene confermato il protocollo per la sorveglianza sanitaria;
- verrà prodotta la relazione sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e 1'efficacia dei dispositivi di protezione individuale: i

D.P.I. previsti dal D.V.R. sono risultati adeguati e vengono confermati;

a questi si aggiungono quelli specifici connessi alla pandemia in corso ed illustrati nei documenti

citati nell'integrazione del D.V.R.legata al1'emergenza da CoViD-19;

in particolare viene approvato - in tale contesto -l'uso, da parte dei docenti della sezione/classe

in cui siano presenti alunni ipoudenti, di mascheri ne trasparenti, omologate come chirurgiche.

Analogamente viene approvato l'utilizzo delle suddette mascherine da parte dei docenti di

sostegno in tutti quei casi in cui si renda necessario;
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d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione

della loro salute:
ricordato che, fino al 90° giorno dopo la proclamazione della cessazione dello stato di
emergenza, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o
abilitante entro i termini previsti, per tutto ilpersonale scolastico addetto alle emergenze, in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per
causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a
continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori

in caso di pericolo, gli addetti al primo soccorso),
sarà verificato quali dei lavoratori di nuovo incarico presso l'Istituto non abbiano eventualmente
ricevuto i prescritti informazione e formazione ed aggiornamento ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute e si provvederà a colmare le carenze;
verranno formate le nuove figure di dirigente e preposto derivanti dal nuovo organico dei

docenti;
verrà verificato anche l'aggiornamento quinquennale di 6 ore per preposti e dirigenti già con tale

mansione;
relativamente alle "figure sensibili", è stata verificata la adeguata presenza di tali figure in

ognuno dei plessi in cui si articola l'Istituto;
E' stata inoltre fornita l'informazione dei dipendenti, prescritta dal cosiddetto Protocollo
condiviso e dal c.d. Disciplinare per l'avvio dell'anno scolastico ("adeguata, sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al contesto delle misure adottate
cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei D.P.I., per contribuire a

prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio").

La seduta viene tolta alle ore Il :00.

Mantova 21/09/2020

IL DATORE DI LAVORO
Monica Maccarrone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Massobrio ing. Giuseppe
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I RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI

PER LA SÀCUREZZA
Antonio Cicotti ~!'It.; c-@_~
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Cristina Mai Q 4=~ ~

IL MEDICO COMPETENTE
Angelo Casuccio
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