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Torino, 2 ottobre 2017
Oggetto: prevenzione in ambito igienico – sanitario . Comunicazioni da parte
del Medico Competente dr. Boario

1) Prevenzione rischi infettivi da contaminazione con liquidi biologici in caso
di interventi di Primo Soccorso o medicazioni in genere.
Personale oggetto della comunicazione: tutto il personale incaricato di primo
soccorso o che effettua interventi di medicazione
Si comunica che, al fine di prevenire eventuali infezioni trasmesse da sangue e/o
liquidi biologici infetti, è obbligatorio indossare guanti monouso (in vinile)
durante ogni intervento di medicazione ed eventuale mascherina paraschizzi
se in presenza di ferite particolarmente sanguinanti. Si comunica inoltre che è
consigliabile vaccinarsi per l’epatite B (HBV), qualora non già immuni.
2) Prevenzione in caso di gravidanza di infezioni, rosolia gestazionale e altre
complicanze correlate al lavoro e all’attività scolastica.
Personale oggetto della comunicazione: tutto il personale
potenzialmente fertile e le studentesse(delle scuole superiori)

femminile

I)Si comunica a tutto il personale scolastico femminile potenzialmente fertile
(docenti, ATA e studentesse delle scuole superiori) che, al fine della prevenzione
di complicanze infettive in gravidanza, è necessario che preventivamente
valutino, con la collaborazione del proprio medico curante, lo stato immunologico
relativo alla ROSOLIA, VARICELLA, PAROTITE, MORBILLO (ed eventualmente
CMV). Se non immuni (anche alla luce del ”Piano Nazionale di eliminazione del

morbillo e della rosolia congenita 2010-2015” inviato alle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado del Piemonte con prot. N. 8695/U), si invitano tutte le
interessate a procedere con le opportune vaccinazioni ove possibile (il

vaccino, in base al Piano Vaccinale Generale della Regione
Piemonte, viene somministrato gratuitamente alle donne fertili non
immunizzate presso gli uffici vaccinazioni delle ASL)
II)Si richiede inoltre a tutto il personale scolastico FEMMINILE POTENZIALMENTE
FERTILE (in questo caso sono escluse le studentesse) la massima collaborazione nel
consegnare rapidamente in segreteria la certificazione/autocertificazione relativa alla
propria situazione immunologica- vaccinale, in modo che possa essere valutata dal Dr.
Boario (Medico Competente dell’Istituto) in caso di gravidanza.
III)Si ricorda che l’eventuale stato di gravidanza dovrà essere prontamente
comunicato al Dirigente Scolastico, al Medico Competente dell’Istituto e all’RSPP, in
modo da poter valutare gli eventuali rischi connessi all’attività svolta nell’Istituto e
attivare eventuali misure di prevenzione e protezione.
Si informano inoltre le lavoratrici gestanti, che non devono svolgere compiti gravosi,
mantenere a lungo la postura eretta, movimentare manualmente carichi pesanti (in
particolare movimentazione di portatori di handicap) e non devono svolgere attività
comportanti l’esposizione a sostanze chimiche pericolose (ad es. solventi, vernici o
prodotti detergenti o sanificanti ritenuti pericolosi per la salute). In caso di attività di
tipo impiegatizio dovranno essere previste delle pause ravvicinate. Si ricorda inoltre
che è possibile usufruire, se in presenza dei requisiti, del posticipo di un mese
dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. La domanda dovrà essere
inoltrata al Dirigente Scolastico, corredata da certificato di gravidanza, nullaosta del
ginecologo e nullaosta del Medico Competente (qualora la gestante sia soggetta a
sorveglianza sanitaria obbligatoria).

3) Prevenzione e contenimento del rischio biologico e infettivo a scuola.
a)Personale oggetto della comunicazione: tutti i collaboratori scolastici
Per la prevenzione di malattie infettive a scuola è essenziale che tutte le operazioni di
pulizia vengano scrupolosamente eseguite secondo le procedure consolidate, e con il
corretto uso di idonei DPI. Particolare attenzione andrà poi posta nell’effettuare
frequenti ricambi d’aria nelle aule e nei locali, soprattutto se frequentati da
numerose persone.
Per la prevenzione del rischio da legionellosi andrà posta particolare cura alle pulizie
dei servizi igienici e alla rimozione di detriti calcarei dalla rubinetteria (eventuali
rompi-getto o soffioni docce)
Inoltre, come richiesto del Medico Competente Scolastico, al fine di prevenire
pericolose infezioni da Clostridium Tetani, tutti i collaboratori scolastici sono invitati a

sottoporsi a vaccinazione antitetanica, qualora non già immuni, e a darne quindi
comunicazione al medico della scuola
b)Personale oggetto della comunicazione: tutti i docenti
Per la prevenzione di malattie infettive a scuola

i docenti sono invitati a fare

particolare attenzione alla presenza di alunni con evidenti sintomi di malattia, quali in
particolare tosse e febbre (ma anche parassitosi). In merito alla tosse, soprattutto se
insistente e presente da più giorni, dovranno comunicarlo direttamente ai genitori,
sollecitandoli ad un controllo sanitario e suggerendo l’astensione dalle lezioni fino a
scomparsa dei sintomi.
E’ inoltre opportuno effettuare frequenti ricambi d’aria nelle aule e nei locali,
soprattutto se frequentati da numerose persone.
c)Personale oggetto della comunicazione: tutti i gli studenti
Per la prevenzione di malattie infettive a scuola si ricorda che è
di estrema
importanza porre attenzione al rispetto delle norme igienico – comportamentali di
minima come di seguito descritte:
-

lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o con salviette disinfettanti

-

evitare di portare la mani non lavate su occhi, naso, bocca o oggetti quali penne
o matite

-

lavare accuratamente le mani prima di mangiare

-

coprire bocca e naso con un fazzoletto di carta quando si starnutisce o tossisce
o, in mancanza, coprire la bocca con l’incavo del gomito e non con le mani

-

aerare regolarmente i locali di soggiorno e le aule
in presenza di sintomi sospetti quali febbre, tosse, rinite, malessere generale,
nausea, in particolare se variamente associati, consultare il proprio medico.
Qualora tali sintomi si presentassero durante l’orario di scuola, lo studente
(contattando i genitori) dovrà essere inviato a casa e al proprio medico. Il
ritorno a scuola potrà avvenire solo dopo la completa guarigione.

4) Prevenzione del rischio da consumo di alcol nei luoghi di lavoro.
Personale oggetto della comunicazione: tutto il personale docente
Vista la Legge 125/2001, visto il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16
marzo 2006, visto il DGR n. 21-4814 del 22 ottobre 2012, si ricorda a tutto il
personale docente che è vietato assumere bevande alcoliche durante il turno di lavoro
o presentarsi al lavoro con tasso alcolemico superiore a 0,00g/l. In caso di violazione

della Norma sono previste sanzioni, l’allontanamento temporaneo da scuola e l’avvio
di procedure obbligatorie di sorveglianza sanitaria.
5) Prevenzione del rischio di sovraccarico delle corde vocali
Personale oggetto della comunicazione: tutto il personale docente
Al fine di evitare eccessive sollecitazione alle corde vocali e’ di fondamentale
importanza la capacità di fare un corretto uso della voce, mantenere durante le lezioni
un normale tono di voce, non urlare, alternare fasi oratorie con fasi di riposo (ad
esempio alternando nel corso di una mattinata di lezioni, attività oratoria in una classe
con esercitazioni pratiche, laboratori, esercitazioni scritte, ecc.. in un’altra), tenere a
riposo la voce in presenza di iniziali disturbi disfonici e/o laringitici, non fumare, non
eccedere con la caffeina, trattare con i farmaci adeguati disturbi gastrici.
In presenza di sintomi quali disfonia, raucedine, necessità insistente di schiarirsi la
voce, modifiche del timbro vocale, che si protraggono per più di 8 - 10 giorni senza
tendenza alla risoluzione, mettere a riposo la voce e sottoporsi a controllo specialistico
ORL.
6) Prevenzione del rischio di diffusione di malattie infettive a scuola
Personale oggetto della comunicazione: tutti i docenti e tutto il Personale
ATA
In base al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legge 73 del 7 giugno 2017 ( ..
"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti
scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante la propria situazione vaccinale".), entro il 16 novembre tutto il
personale scolastico dovrà presentare in segreteria dichiarazione attestante la
propria situazione immunologica/ vaccinale (vedi modulo per dichiarazione in area
riservata).

Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/9

