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Al

Roma,
Oggetto:

Dirigente Scolastico
E per conoscenza al DSGA

20.12.2021
Nota M.I 1927 del 17.12.2021 - Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri.

Gent.mi,
in riferimento alla nota in oggetto e, in particolare, alla possibilità da parte del D.S. di “di adibire il personale
esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte” previa valutazione
tecnica del Medico competente e del RSPP che escluda “la possibilità che il personale di che trattasi
prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito”, qualora i
provvedimenti adottati per la riduzione del rischio “non consentano di ridurre in maniera ritenuta accettabile
il rischio di contagio, per il lavoratore o per la comunità scolastica”
CONSIDERATO che, ai fini di valutazione del rischio, parlare di rischio accettabile presuppone una
metologia di valutazione che adoperi una matrice di rischio di riferimento, cosa non presente nella nota del
Ministero dell’Istruzione.
CONSIDERATO, in assenza di una metodologia di riferimento che indichi quando il rischio di diffusione
del contagio sia ritenuto accettabile, di ritenere il rischio accettabile come equivalente al rischio della
popolazione generale, l’unico strumento in grado di garantire una riduzione del rischio significativa è
rappresentata dalla vaccinazione o dalla non esposizione.
CONSIDERATO che l’assenza di vaccinazione sembri comportare, in caso di positività, una maggiore
contagiosità verso terzi
CONSIDERATE le condizioni di lavoro in termini di indici di aggregazione e prossimità, con una
sostanziale differenza per i profili professionali operanti nel settore scolastico

acquisito il parere del Servizio Prevenzione Protezione Euservice, si comunicano le “indicazioni
tecniche” che seguono:
Per i collaboratori scolastici di ogni età in possesso di certificato di esenzione dalla vaccinazione si
indicano le seguenti misure:
•

Rendere disponibili DPI di maggior tutela: FFP2, visiera a protezione di viso, occhi e mucose
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•
•
•

Rendere disponibile soluzione idroalcolica ad uso esclusivo per una igiene frequente delle mani
Astensione dalle mansioni di accoglienza diretta (salvo presenza di postazione dedicata ed
opportunamente protetta da para- fiato in plexiglass)
Adibire a mansioni presso aree/locali poco affollate con ridotta interazione interpersonale

Per gli assistenti amministrativi di ogni età in possesso di esenzione dalla vaccinazione si indicano le
seguenti misure:
•

Organizzare l'attività lavorativa in modo da ridurre le interazioni interpersonali, aumentando la
distanza interpersonale minima ad almeno 2 metri, garantendo un’areazione naturale e costante dei
locali, coadiuvata se possibile con apparecchiature di sanificazione continua dell’aria a raggi UV o
altro sistema di sanificazione dell’aria, attivabile in presenza di personale o allievi;
Dotare la dipendente di postazione lavorativa “protetta” con barriere para-fiato
Rendere disponibile FFP2
Rendere disponibile soluzione idroalcolica ad uso esclusivo per una igiene frequente delle mani
Astensione dalle mansioni che comportino contatto con il pubblico

•
•
•
•

Per il personale docente in possesso di esenzione dalla vaccinazione di indicano le seguenti misure

Se di età inferiore o uguale a 39 anni si possono adottare le misure di mitigazione del rischio proposte dalla
stessa nota:
•
•
•

•
•

Rendere disponibili DPI di maggior tutela: FFP2, visiera a protezione di viso, occhi e mucose
Rendere disponibile soluzione idroalcolica ad uso esclusivo per una igiene frequente delle mani
Garantire areazione costante naturale delle aule, coadiuvata se possibile con apparecchiature di
sanificazione continua dell’aria a raggi UV o altro sistema di sanificazione dell’aria, attivabile in
presenza di personale o allievi;
Evitare attività di supplenza
Utilizzare le aule di maggiore ampiezza tra quelle disponibili, con studenti maggiormente
distanziati e in numero ridotto

Se di età superiore o uguale a 40 anni il rischio non può essere ritenuto accettabile, pertanto si indicano le
misure riportate nella nota in questo scenario: assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro
titolo indicativo per il personale docente, attività di programmazione, di potenziamento a distanza degli
apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc

EUSERVICE s.r.l. - via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P. Iva 08879271008
Segreteria consulenza
mail info@euservice.it
Segreteria formazione
tel. 0774 90.32.70 web www.euservice.it
tel. 06 72.32.251

CENTRO ISTRUZIONE PER ADULTI 7? CPIA ANNA MARIA LORENZETTO - AOO - PR. E. N. 0006903 DEL 20/12/2021 - I

Se il docente, a prescindere dall’età, presta il proprio servizio in ambiente ove gli alunni non indossano la
mascherina (scuola dell’infanzia, alunni impossibilitati, lezioni di scienze motorie in palestra, lezioni di
canto e strumenti musicali) le misure indicate sono quelle individuate per il docente di età superiore o
uguale a 40 anni.
Si evidenzia che il personale scolastico esentato dalla vaccinazione non deve sottoporsi a sorveglianza
sanitaria al fine di individuare misure di tutela ulteriori o diverse da quelle indicate, salvo la possibilità da
parte del dipendente di richiedere visita per la coesistenza di condizioni di fragilità e negli altri casi previsti
dal Dlgs 81/08.

Cordialmente
Il Medico Competente
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Data: 20-12-2021 15:48:09
Mittente: Medico Competente EUService(medicocompetente@euservice.it)
Destinatario: rmmm67400q@istruzione.it
Oggetto: Indicazioni tecniche sulla Nota M.I 1927 del 17.12.2021
Testo:
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
E del DSGA
In riferimento alla Nota M.I 1927 del 17.12.2021 - Obbligo vaccinale del
personale scolastico – Pareri, si inviano in allegato le indicazioni
tecniche da parte del Medico Competente .
Cordialmente
-----------------------------------------------------------------------Alessandra Murru
Ufficio medico competente Euservice s.r.l.
Tel +39 06 72 32 251
Email medicocompetente@euservice.it <mailto:medicocompetente@euservice.it>
------------------------------------------------------------------------
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