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VALIDAZIONE STRAORDINARIA DEI DPI: MODIFICA COMPETENZE
A partire dal 4 agosto 2020 le richieste di validazione straordinaria possono essere inoltrate 
all’Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell’Unione Europea.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: NUOVO SERVIZIO ONLINE
Dal 1° luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” per 
richiedere le visite mediche per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-
19.

CORONAVIRUS - FASE 3: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL‘ 
EMERGENZA IN TUTTA ITALIA. LAVORO AGILE
Per la fase 3 dell’emergenza, sono previste ulteriori disposizioni attuative dei d.l. 19/2020 e d.l.
33/2020.  Si continuano a raccomandare la modalità di lavoro agile e il rispetto dei protocolli 
adottati per il contenimento e la prevenzione del contagio.
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Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID_19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
n°33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID_19.

Allegato D

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 7 settembre 2020



Il testo, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il

corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del

distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico,

consente di utilizzare, per le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili

attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione

dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il

programma di investimento scuole innovative e poli dell’infanzia anche per le aree

interne, ancora in fase preliminare, finalizzandole prioritariamente alle spese per

affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche

e noleggio di strutture temporanee.
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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno

per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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L’ambiente scolastico costituisce una realtà lavorativa piuttosto complessa:
si tratta di una struttura “comunitaria” compresa tra i c.d. ambienti indoor, che
accoglie un numero consistente di persone (personale docente e non docente,
studenti) per le quali la valutazione dell’esposizione ai relativi rischi per la salute è
piuttosto articolata…

Inoltre, nella valutazione complessiva degli effetti sulla salute si deve tenere conto
del contributo derivante dall’esposizione agli agenti di rischio negli altri ambienti
indoor (abitazioni private) e nell’outdoor (ambiente esterno) frequentati dalla
popolazione scolastica…



IAQ nelle scuole

Nonostante la scuola rappresenti l’ambiente in cui la popolazione giovanile trascorre la maggior parte

del suo tempo, attualmente le conoscenze sulla IAQ (Indoor Air Quality) degli edifici scolastici e le

possibili implicazioni sulla salute degli occupanti sono ancora limitate.

L’affollamento dei locali, l’inadeguata ventilazione e l’insufficienza dei ricambi d’aria negli

ambienti rappresentano condizioni critiche, che incrementano la possibilità di contatto con le potenziali

sorgenti di rischio (persone affette da malattie infettive o portatrici sane o asintomatiche) e

impediscono la diluizione degli inquinanti biologici negli ambienti.

Il cattivo stato di manutenzione e di pulizia dell’edificio, degli ambienti indoor, dei servizi igienici e degli

impianti sia di trattamento aria che idrosanitari può determinare condizioni favorevoli allo sviluppo e

all’accumulo di muffe, batteri ambientali (ad esempio Legionelle) e acari della polvere.

In linea generale le patologie prevalenti riscontrate tra la popolazione scolastica sono rappresentate da:

• malattie virali, con epidemie stagionali di raffreddore, influenza, e altre malattie a trasmissione aerea

(morbillo, varicella, rosolia ecc.);

• parassitosi (ad esempio, pediculosi, scabbia, ossiuri);

• patologie allergiche (allergie da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
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Contaminazione microbiologica e “qualità dell’aria indoor”

La buona qualità dell’aria negli ambienti indoor è un importante determinante della salute, tanto 

più in considerazione dei lunghi tempi di permanenza che le popolazioni dei Paesi industrializzati 

trascorrono in ambienti confinati sia di vita che di lavoro. La IAQ, infatti, influisce sullo stato di 

salute, contribuisce ad un maggior senso di comfort e benessere e migliora le prestazioni degli 

occupanti l’ambiente confinato.
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In ambiente indoor la composizione del bioaerosol varia in funzione delle condizioni igieniche e

dello stato di conservazione dei locali, della temperatura, del livello di umidità, del grado di

ventilazione e di affollamento, delle abitudini degli occupanti e dell’attività svolta. La presenza di

contaminanti biologici può determinare lo scadimento della qualità dell’aria indoor.

Numerosi studi hanno dimostrato l’associazione tra scarsa qualità dell’aria di un

ambiente indoor, per inadeguata ventilazione e presenza di contaminanti biologici ed

effetti sulla salute degli occupanti [Sick Building Syndrome (SBS); Building Related Illnesses

(BRI)].
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Sick Building Syndrome (SBS)
Sindrome che si manifesta con sintomi multipli e aspecifici (irritazione di naso, gola, occhi,
malessere, nausea, cefalea, sensazione di discomfort, difficoltà di concentrazione), la cui
causa non è ben definita, ma comunque correlata alla permanenza nell’edificio.
Building Related Illnesses (BRI)
Malattie diagnosticabili, cioè con sintomatologia definita e causa identificabile (asma,
malattia del legionario, riniti, alveoliti, sinusiti, febbre degli umidificatori ecc.).



Nonostante la molteplicità delle sorgenti, la principale fonte di contaminazione

microbiologica indoor è rappresentata dall’uomo, che disperde microrganismi

attraverso la desquamazione della cute o mediante tosse, starnuti e durante il parlato; gli

indumenti possono poi veicolare i contaminanti anche a distanza. L’affollamento incrementa

il calpestio favorendo il sollevamento della polvere sedimentata sul pavimento; ciò può

rappresentare un’ulteriore fonte e/o veicolo di contaminazione microbiologica che,

unitamente alla permanenza prolungata, incrementa il rischio infettivo negli ambienti

indoor.
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IAQ nelle scuole

Come già accennato nella premessa, alcune patologie di cui soffre la popolazione

studentesca sono da correlare alla sua permanenza, per un periodo di tempo

prolungato, in un ambiente di tipo confinato con IAQ non adeguata.

In particolare, per quanto riguarda il rischio biologico, si può affermare che

le dimensioni delle aule scolastiche, il sovraffollamento e la scarsa

aerazione degli ambienti possono amplificare il rischio, in quanto:

1) limitano l’abbattimento delle concentrazioni dei contaminanti aerodispersi

eventualmente presenti, aumentando i livelli di umidità indoor;

2) concentrano le sorgenti di rischio;

3) aumentano le occasioni di esposizione alle sorgenti di rischio infettivo (per la

possibile presenza di portatori sani o asintomatici di malattie), tossico e allergenico.
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Nel 2001 l’EFA (European Federation of Asthma and Allergy Associations) ha

elaborato una tabella che riporta alcune regole basilari da rispettare per

garantire una buona gestione della qualità dell’aria nelle scuole.
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In Italia, per la valutazione della IAQ, Dacarro e collaboratori (2000) hanno proposto un particolare

approccio, che tiene conto del contributo delle cariche totali sia batteriche che fungine, fondato sul calcolo

degli “Indici di contaminazione microbica” di seguito illustrati:

1) IGCM (Indice globale di contaminazione microbica): UFC batteri mesofili (37°C) +UFC batteri

psicrofili_(20°C)+ UFC miceti.

2) ICM (Indice di Contaminazione da batteri Mesofili): UFC batteri mesofili (37°C) / UFC batteri psicrofili

(20°C). Tale indice valuta il contributo, alla contaminazione totale, dei batteri di origine umana, tra i quali

possono essere presenti patogeni. È indicativo del livello di affollamento e dell’efficienza dei ricambi d’aria.

3) IA (Indice di Amplificazione): IGCM indoor / IGCM outdoor. Tale indice valuta eventuali fenomeni di

accumulo interno della contaminazione (stato igienico).
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Piano di monitoraggio adottato per il controllo microbiologico della IAQ
Le indagini svolte nel progetto sono state finalizzate alla conoscenza dei livelli
di contaminazione microbiologica totale, aerodispersa o di superficie, in alcuni
Istituti scolastici di Roma, per un totale di n. 4 edifici, tutti con ricambio d’aria
naturale. Sono stati raccolti n. 534 campioni, comprensivi dei c.d. “bianchi”
(campioni outdoor, cioè prelevati all’esterno degli edifici)

23



24

Negli edifici scolastici sottoposti ad indagine la IAQ è

risultata buona, in quanto i valori di IGCM/m3dell’aria

indoor sono risultati < 1000 (classe di contaminazione

“bassa”), con unica eccezione per quelli registrati nei

laboratori nella stagione calda,

In tutti gli ambienti ed in entrambe le stagioni esaminate

è stata registrata un’amplificazione (IA>1) della

contaminazione microbiologica globale dell’aria

nell’indoor rispetto ai livelli di fondo ambientali (Figura

4.1.1.3). Tale risultato evidenzia l’esistenza di

condizioni che agevolano la concentrazione microbica.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e tenuto

conto dei valori di CO2 misurati negli stessi ambienti

(paragrafo 4.1.2) si conferma l’esistenza di problemi

di affollamento a cui si accompagna un ricambio

d’aria inadeguato.
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Per quanto riguarda la contaminazione delle superfici dei

bagni delle scuole, i risultati dimostrano che i valori di

concentrazione batterica e fungina totale, seppur bassi,

sono maggiori nella stagione calda.

I batteri Gram negativi, componenti della microflora mesofila,
sono presenti solo sulle superfici dei bagni, anche se in
concentrazioni molto basse (< 6 UFC/ 100 cm2).

La predominanza di Gram negativi sui mesofili sarebbe indice di
scarsa ventilazione e, per conseguenza, renderebbe necessario
rivedere i protocolli e la frequenza degli interventi di pulizia
ambientale adottati.
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5.1 Prevenzione del rischio biologico
Considerata la natura prevalentemente infettiva del rischio biologico, la sua prevenzione
nelle scuole si fonda essenzialmente sul rispetto delle norme di pulizia ed igiene sia
personale che ambientale, con l’adozione di regole comportamentali individuali e
collettive (c.d. “precauzioni universali”), a partire da un’adeguata ventilazione dei locali
e dal lavaggio delle mani; quest’ultimo rappresenta un’elementare ma efficacissima
pratica e misura di prevenzione del rischio biologico secondo le indicazioni date
dall’OMS (Allegato A).
Le precauzioni universali debbono essere adottate indipendentemente dall’insorgenza
di casi di malattia nella scuola, in quanto servono ad interrompere la catena del contagio
(Figura 1) che favorisce la trasmissione interumana di un agente infettivo per via aerea,
oro-fecale o ematica-sessuale.
Una regolare manutenzione dell’edificio e degli impianti consente, inoltre, di controllare
le condizioni ambientali che favoriscono la proliferazione microbica.
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Emerge chiaramente il ruolo fondamentale svolto dalla formazione nei confronti sia del personale scolastico
(docente e non) che di quello coinvolto nelle attività di pulizia, ristorazione e manutenzione delle eventuali aree
verdi esterne agli edifici scolastici.
I contenuti da erogare nella formazione devono riguardare non solo la conoscenza dei rischi connessi alla specifica
attività svolta, ma anche le misure preventive particolari da adottare per la tutela della salute di tutta la popolazione
scolastica, con particolare riguardo a quella giovanile e infantile

Educazione in aula

- Gli studenti non devono condividere oggetti che potrebbero trasmettere malattie (oggetti

che sono stati introdotti in bocca, bicchieri, cannucce, lattine, posate, matite, penne, salviette,

rossetti, burro di cacao, spazzolini da denti).

- Gli studenti devono imparare a gestire le loro necessità personali in caso di pronto soccorso

(ad es. epistassi).

- Gli studenti devono imparare a manipolare in sicurezza gli oggetti taglienti, i rifiuti prodotti

da altri ed eliminare correttamente i rifiuti personali (salviette facciali, asciugamani sporchi,

utensili per mangiare, assorbenti, superfici contaminate da sangue).

- La trasmissione della pediculosi può essere limitata tenendo cappotti e oggetti personali in

stanzini/comparti individuali, evitando di condividere cappelli, pettini ecc.

- Gli insegnanti, gli istruttori o allenatori devono sempre mettere in pratica comportamenti

corretti per la prevenzione del contagio, essere addestrati al primo soccorso e all’emergenza e

conoscere le “precauzioni universali”. Devono, inoltre, saper utilizzare i materiali contenuti nel

kit per le emergenze, messo a disposizione dalla scuola, che include: guanti, garze, bendaggi,

soluzione disinfettante a base di ipoclorito, sacchetti Biohazard
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FACT SHEET Ott 2020
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Grazie per l’attenzione


