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Spettabile 

Istituto Comprensivo “F. Ongaro” 

Lido Pellestrina 

c.a. Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: aggiornamento DVR per rischio biologico da Covid-19 

 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Documento di Valutazione dei 

Rischi che si è resa necessaria per evidenziare le prescrizioni contenute nell’Ordinanza 

DPCM del 11/03/2020 e s.m.i. e del conseguente “Protocollo condiviso per il contrasto ed 

il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020 

e s.m.i. 

Nell’ambito dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

pertanto, si ritiene necessaria l’integrazione del Documento per recepire le indicazioni del 

Legislatore per la ripresa delle lavorazioni nel rispetto delle Linee Guida allegate alla 

presente integrazione. 

Si ritiene necessario specificare che risulta priva di fondamento logico effettuare la 

valutazione del rischio da Covid19 per la singola attività lavorativa in quanto la premessa 

indispensabile alla valutazione dei rischi (anche sotto il profilo metodologico) è la 

conoscenza dei fattori di rischio e nello specifico, ad oggi, è tutt’altro che completato il 

percorso scientifico di conoscenza. 

L’Ordinanza del Consiglio dei Ministri (DPCM del 11/03/2020 e s.m.i.) procede proprio in 

questa direzione in quanto effettua già essa la Valutazione del Rischio e prescrive 

metodologie comportamentali per il contenimento dello stesso a valori che lo stesso 

Legislatore ritiene accettabili. 

In aggiunta a questo, il Consiglio dei Ministri ha stipulato un “Protocollo condiviso per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro” 

con prescrizioni che riducono il rischio ai valori ritenuti accettabili dal Legislatore stesso. 

Come riporta esplicitamente il Protocollo, il COVID-19 “rappresenta un rischio biologico 

generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione” e non per la 

singola attività lavorativa, a meno che non si tratti di luoghi di lavoro sanitari. 

In questa fase dunque il problema può essere affrontato solo in termini di “gestione 

dell’emergenza”, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni normative pubblicate, 
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seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Sanitaria e, per tutte le situazioni non definite 

in modo preciso dai DPCM e dalle Direttive, assumendo decisioni coerenti con lo spirito 

generale di adozione delle misure generali di tutela previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

La presente integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi richiama, e non 

potrebbe fare altrimenti, le prescrizioni riportate nel “Protocollo condiviso per il contrasto 

ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro” del 

14/03/2020 e s.m.i., generando le Linee Guida allegate valide per gli ambienti scolastici. 

 

Venezia, 11 maggio 2020 

 

Ing. Mauro Bardelle 

     

 

 


