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OGGETTO: Integrazione al DVR relativa alle Precauzioni da tenere per contenere le malattie 

infettive in genere e, in particolare,  la malattia infettiva coronavirus e didattica a distanza 

In considerazione di tutti gli accorgimenti che vengono ad essere impartiti  dalla 

Commissione Internazionale contro le malattie infettive  e, nel nostro caso  contro la moderna 

malattia infettiva rappresentata dal coronavirus e  delle continue  informazioni scientifiche  che  ci  

vengono date, è bene  essere alquanto prudenti  allo scopo da una parte,  di non esporsi ad 

infezioni, e dall’altra  essere causa di trasmissione della malattia.   

A tal fine sia nelle scuole che nelle aziende in genere si ritiene opportuno, in ottemperanza 

a quanto prescritto dall’art.  271 del D. Lgs.  81/08,  aggiornare  la parte  relativa al rischio 

biologico trattato nel DVR   tenendo conto  della  presenza  del nuovo rischio biologico potenziale.  

In realtà il rischio di trasmissione  esiste solo se si è stati in stretto contatto con persone  

provenienti  da zone a rischio. I sintomi più comuni sono febbre, mal di gola tosse secca, difficoltà 

respiratorie. Le informazioni fornite indicano che la malattia può decorrere in maniera lieve come 

una sindrome parainfluenzale o evolvere in una forma severa con un quadro di polmonite 

soprattutto nei pazienti più deboli. 

La collaborazione dei cittadini è, pertanto,  fondamentale allo scopo di  fronteggiare l' 

emergenza Coronavirus. Anche i medici di famiglia stanno aumentando la propria disponibilità 

telefonica. A tutti i medici della medicina generale è stata fornita in queste ore una scheda di 

triage telefonico da utilizzare per porre ai pazienti, sospetti di un contagio da coronavirus, 

domande con le quali fare una prima diagnosi. 

 

Trasmissione del virus . 

Il virus si trasmette attraverso: 

• la saliva, con tosse e starnuti; 

• per contatto delle mani che hanno toccato superfici contaminate dal virus con le mucose 

(occhi, naso, bocca). 
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Trattamento 

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono 

disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette 

da coronavirus comuni guarisce spontaneamente. 

  Riguardo il nuovo coronavirus , non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati 

i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad 

esempio fornendo supporto respiratorio. 

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

Lavarsi spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito,  prima durante e dopo la preparazione 

di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali  o più in 

generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine  in assenza di sintomi. 

Proteggi gli altri 

• Se si ha una qualsiasi infezione respiratoria coprirsi  naso e bocca quando si tossisce e/o si 

starnutisce (gomito interno/fazzoletto). 

• Se si è fatto uso di  un fazzoletto è bene buttalo dopo l’uso. 

• E’ bene Lavarsi le mani dopo aver tossito/starnutito. 

 

In sintesi vengono di seguito  elencati dei comportamenti da seguire allo 

scopo di evitare il contagio del NUOVO CORONAVIRUS 

Hanno aderito alla indicazione di tali comportamenti: Conferenza Permanente 

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano:  

1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica 

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute 

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani 



4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o 

tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito 

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del 

medico 

6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti 

persone malate 

8. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono 

pericolosi 

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus 

10. Igiene degli alimenti preferendo i cibi cotti e ben lavati. 

11. In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico 

di famiglia e segui le sue indicazioni 

 

Per concludere e, solo a livello esclusivamente personale,  ritengo 

doveroso dare  qualche consiglio  in occasione della decisione  di molti 

Istituti scolastici  di applicare  la didattica a distanza.  Per metterla in atto,  

presumo sia necessario  convocare  il collegio dei docenti  con il rischio, 

pertanto, data la moltitudine dei presenti,  di poter essere contagiati. 

Potrebbe essere a tal fine  una buona idea,  essendo state sospese le 

attività,  convocare il collegio dei docenti  utilizzando skype  e ottenere 

dunque l’autorizzazione  all’applicazione  della didattica a distanza.   

L’applicazione della didattica a distanza comporta, per il lavoratore 

docente, un particolare impegno  di lavoro rappresentato dall’uso del 

videoterminale. E’ necessario pertanto che il lavoratore, operando al di 

fuori del posto di lavoro, si attenga, ai fini della sicurezza,  operando con 

il videoterminale, a tutte le norme di Legge  previste dal D. Lgs 81/08 e 



segua pedissequamente  quanto in merito è stato riportato nel DVR . E’ 

altresì importante  ricordare che le attività svolte al di fuori del posto di 

lavoro  vengono regolamentate  dalla Legge  n. 81 del 2017.  Il Datore di 

lavoro, nella fattispecie il Dirigente scolastico,  con l’articolo 22  della 

predetta Legge “…garantisce  la salute e la sicurezza del lavoratore  che 

svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e consegna…… una 

informativa scritta  nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi 

specifici …..”  Per l’occasione si vuole ricordare che nell’informativa  viene 

ricordata anche la circolare  dell’INAIL  del 5 u. sc. nella  quale vengono 

ad essere indicati tutti gli altri rischi soprattutto indor connessi alle 

attività effettuate a distanza.  Tutto quanto testè indicato sta a 

dimostrare che il lavoratore, utilizzando la didattica a distanza con l’uso 

del  videoterminale ed in idonei ambienti, debba attenersi  alle norme 

tecniche e a quelle di Legge impartite.  

E’ necessario che i docenti coinvolti prendano atto di quanto la Direzione 

scolastica emana con la presente comunicazione. 

Si ritiene ora  opportuno, da un punto di vista igienico, riportare di 

seguito  gli accorgimenti necessari per lavarsi le mani  o per 

disinfettarle. 

 
 
     Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa  Antonella Accettura 
____________________ 
      Il Presidente della Società SILEA 
             Luigi Quarta 
 

Il Rappresentante dei Lavoratori  

_________________________ 

 



 



 

 


