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Prot.161221/MP1 

 Ravenna, 16 dicembre 2021 

 

Alla c.a. dei Gent.mi Dirigenti Scolastici 

Oggetto: lavoratori esentati dalla vaccinazione 

 

A seguito di alcuni quesiti giunti in questi giorni e in attesa di ulteriori chiarimenti sulle tutele da 

attuare a favore dei lavoratori esentati dalla vaccinazione, penso sia utile proporre alcune azioni di 

prevenzione sottoelencate, in quanto non sempre è possibili adibire il lavoratore ad altra mansione, 

e comunque se così fosse, un sostituto quasi ciascuna volta dovrei nominarlo. 

1) Consegna DPI, mascherine FFP2 (la visiera nella Scuola dell'infanzia è già obbligatoria), 

2) Limitare il contatto con il pubblico, es: segretaria o collocare un collaboratore dall'infanzia alla 

primaria o secondaria, 

3) Informare il lavoratore 

a)  che l'art. 41 c. 1 lettera b) e c. 2 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevedono che la sorveglianza 

sanitaria è effettuata dal Medico Competente "qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa 

sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi". 

b) Sui rischi e le misure di prevenzione Sars-Cov-2 qualora non l'abbia già ricevuta. 

4) Tamponi, .Circolare del 18/08/2021 n. 900 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali  ..Appare utile ed importante chiarire che il tampone diagnostico 

rappresenta uno strumento essenziale per monitorare l’andamento dell’epidemia anche all’interno 

della comunità scolastica. Pertanto, le scuole potranno utilizzare parte delle risorse assegnate, e in 

corso di assegnazione, per l’effettuazione tramite le ASL o strutture diagnostiche convenzionate di 

tamponi nei confronti del solo personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. Si 

è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di 
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vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura 

vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni  

 

scolastiche. In questa prospettiva, la misura prevista nel Protocollo risulta un efficace strumento 

per il superamento dell’emergenza sanitaria che si integra con le altre misure previste dal piano di 

screening della popolazione scolastica che il Commissario straordinario attuerà ai sensi dell’art. 1, 

comma 9, del decreto-legge n. 111/2021. Per questa ragione nel Protocollo è previsto come 

necessario un raccordo a livello nazionale con la struttura del Commissario straordinario. 

 

Da allegare al Documento di Valutazione dei rischi 

 

Questo sino al 31/12/2021 e In attesa di ulteriori suggerimenti o variazioni che consentano la 
massima tutela per tutti i lavoratori  
 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 S&L srl 
 Dott. Mario Padroni 
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Mansione Rischio Azioni correttive1 Note 

Docente Scuole dell’infanzia A FFP2 + Visiera aumentare le attività 
all'aperto 

Consultazione del 
Medico Competente 

Se le sezioni non sono tutte 
miste preferire il lavoro 
con gli alunni di 5 anni 

Da contratto non 
dovrebbe occuparsi 
dell'igiene personale 

alunni 

Col. Scol. Scuola dell'infanzia A+ Trasferimento a Scuola Primaria o Secondaria  

Col. Scol.  Scuola Primaria M+ FFP2 + visiera 

evitare l'accoglienza 
dei genitori/pubblico 

se non in luogo 
protetto da vetrata 

Consultazione del 
Medico Competente 

Evitare servizio in mensa o 
per la cura dell'igiene 
personale dell'alunno 

Nei casi più gravi se 
possibile pensare a un 

possibile 
trasferimento alla 

secondaria di I° 

Docente Scuola Primaria M FFP2 + visiera* aumentare le attività 
all'aperto 

Consultazione del 
Medico Competente 

In mensa dovrebbe essere 
individuato una 

collocazione che garantisca 
adeguato distanziamento  

 

Doc. Sostegno non autonomo M+ FFP2 + Visiera* aumentare le attività 
all'aperto 

Consultazione del 
Medico Competente  

Da contratto non 
dovrebbe occuparsi 
dell'igiene personale 

alunni 

Doc. Sostegno autonomo M FFP2 + Visiera aumentare le attività 
all'aperto 

Consultazione del 
Medico Competente  

Da contratto non 
dovrebbe occuparsi 
dell'igiene personale 

alunni 
 

Legenda: 
A = Alto.   M = Medio.   B= Basso.  *= quest'ultima se in aula sono presenti alunni esonerati dall'uso della mascherina 

 
1 Ovviamente mantenendo sempre in forte considerazione: il distanziamento, aerazione dei locali, igiene personale e degli spazi comuni, uso delle mascherine da parte di tutti, 
informazione e formazione dei lavoratori 


