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1 Scopo ed obiettivi 
 
La pandemia da Covid-19 in atto ha imposto una drastica variazione delle modalità di conduzione 
delle attività scolastiche nonché delle fasi di ingresso ed uscita dei lavoratori e del personale 
rispetto ai locali della Scuola. 
Conformemente a quanto indicato nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26.06.2020, è 
necessario rispettare il distanziamento minimo di un metro tra le rime buccali degli allievi quale 
punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. La distanza tra docente e banchi è pari 
ad almeno due metri nella zona interattiva della cattedra. Occorre altresì procedere alla 
differenziazione di ingressi ed uscite ed alla ordinata regolamentazione delle relative fasi, onde 
evitare assembramenti e garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. 
Scopo di tale documento è quello di integrare la valutazione dei rischi e la gestione delle 
emergenze per la sede “Osvaldo Conti” e per la Scuola Primaria e dell’Infanzia “L. Buonocore”, a 
seguito delle variazioni dello stato dei luoghi descritte negli appositi capitoli 3 e 4. 

2 Riferimenti normativi 
 

 Art. 29 comma 3 d. lgs. 81/2008 

 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione del 26.06.2020 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’Infanzia del 03.08.2020 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06.08.2020 

 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 del 25.08.2020 

 Verbale CTS n. 82 del 28.05.2020 

 Verbale CTS n. 90 del 22.06.2020 

 Verbale CTS n. 94 del 07.07.2020 

 Verbale CTS n. 100 del 12.08.2020 

 Verbale CTS n. 104 del 31.08.2020 

3 Sede “O. Conti” 
 
Stante la necessità di rispettare gli obblighi di distanziamento di cui al capitolo 1, allo scopo di 
procedere alla realizzazione di un’aula di dimensioni maggiori gli opportuni referenti tecnici del 
Comune di Salerno hanno disposto (su richiesta del Dirigente Scolastico) la demolizione di un 
tramezzo al primo piano, tra le due aule di Scuola Primaria a lato del locale WC all’arrivo dalla 
scala interna.  
Si evidenzia inoltre che il refettorio al piano rialzato è attualmente utilizzato quale aula didattica 
per una sezione di Scuola dell’Infanzia.  
Giova altresì evidenziare quanto rilevato nelle comunicazioni inoltrate mediante posta elettronica 
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in data 8, 9 e 14 settembre 2020 dai competenti referenti del U.O.C. Verde Pubblico del Comune 
di Salerno, con riferimento alla necessità di interdire mediante transenne (allo stato attuale fornite 
e posizionate) il transito pedonale nell’area di proiezione della chioma delle alberature nel cortile 
della sede centrale “Osvaldo Conti”. Nelle predette comunicazioni tale provvedimento di 
interdizione viene indicato come necessario allo scopo di contrastare il rischio di caduta dall’alto di 
rami sovrannumerari o in disseccamento, in seguito a specifica scheda tecnica compilata dal 
professionista agronomo incaricato dal Comune di Salerno. 
Si è pertanto provveduto ad interdire la predetta area di cortile, procedendo altresì alla variazione 
della distribuzione dei flussi di esodo in condizioni di emergenza come evidenziato nei grafici di cui 
alla apposita sezione del presente documento. 
A tal proposito è opportuno rimarcare che tale soluzione non può considerarsi definitivamente 
risolutiva della problematica evidenziata in quanto comporta inevitabilmente la messa fuori 
servizio del corrispondente varco laterale. Ed invero il Piano Scuola 2020-2021 ed il relativo 
Protocollo di sicurezza del 06.08.2020 per garantire la ripresa delle attività scolastiche, 
sottolineano la necessità di differenziare i flussi di transito in ingresso o uscita mediante l’utilizzo 
di tutti i varchi a disposizione, allo scopo di evitare assembramenti a causa della pandemia da 
Covid-19 in atto. La mancata fruizione del varco laterale comporta inoltre un sovraccarico delle 
residue uscite di emergenza al piano rialzato in relazione all’affollamento scolastico, per cui è 
necessario che l’Ente proprietario provveda alla realizzazione di soluzioni che possano consentire il 
pieno utilizzo di tutti i varchi a disposizione dell’edificio scolastico tanto in condizioni ordinarie 
quanto durante eventuali scenari emergenziali. 

4 Scuola Primaria e dell’Infanzia “L. Buonocore” 
 
Allo scopo di rispettare i già citati obblighi di distanziamento di cui al capitolo 1, gli opportuni 
referenti tecnici del Comune di Salerno hanno disposto (su richiesta del Dirigente Scolastico) la 
demolizione di un tramezzo divisorio al piano rialzato e di tre tramezzi divisori al primo piano, 
onde ottenere delle aule di dimensioni maggiori come evidenziato nei grafici di cui alla apposita 
sezione, con  l’indicazione altresì della mutata distribuzione dei flussi di esodo in condizioni di 
emergenza. E’ stata inoltre realizzata, al piano rialzato, un’ulteriore aula antistante l’ingresso 
principale ed adiacente al locale precedentemente destinato alla refezione ed attualmente 
utilizzato quale aula didattica.   

5 Conclusioni 
 
Il presente elaborato, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 d. lgs. 
81/2008 ed al Piano di Emergenza ex d.m. 10.03.1998 allegato VIII, rappresenta modifica ed 
aggiornamento dei medesimi ai sensi dell’art. 29 comma 3 del d. lgs. 81/2008. 

ALLEGATI 
 

 Grafici sede “Osvaldo Conti” 
 Grafici Scuola Primaria e dell’Infanzia “L. Buonocore” 

 
 


