
Al DS, alla DSGA, al RSL (I.C. Lucca 6)

Oggetto:Chiarimenti e precisazioni in merito alla situazione COVID-19

- Spesso mi viene chiesto di fare e/o aggiornare il DUVRI in relazione al Covid-19
Su questo punto cerchiamo di fare chiarezza
Cos’è il DUVRI?
E’ un acronimo di:
DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità 
produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non 
soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a 
quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009). 
 
Pertanto nella situazione attuale dove il lavoro nelle strutture scolastiche non è 
contemplato dalle vigenti disposizioni non ci può essere rischio da interferenze di 
lavorazioni con altre ditte. 
 
Qualora l’amministrazione Comunale mandasse delle ditte ad approntare dei lavori, la 
stessa in qualità di proprietaria delle strutture dovrà redarre il DUVRI trasmettercelo e 
concordarlo con duplice firma dei soggetti.  
Ritornando al fatto che attualmente il nostro personale non può esercitare lavoro stabile 
nelle sedi scolastiche il DUVRI con le attuali condizioni non è necessario.

- I genitori non rientrano nella categoria di lavoratori

- Ricordo che attualmente sono consentite solo le forme di lavoro “AGILE” e in via del tutto 
eccezionale interventi definiti “INDIFFERIBILI” che possono prevedere presenza 
temporanea sui luoghi di lavoro.
Pertanto come RSPP vista tale situazione a scopo di prevenzione chiedo che la 
presenza del personale nella segreteria sia limitata alle sole situazioni 
INDIFFERIBILI. 
 
- INTERVENTO DI SANIFICAZIONE
Tale intervento allo stato attuale deve essere approntato nella situazione in cui sia stata 
accertata nelle strutture la presenza di personale infetto Covid-19.
Pertanto allo stato attuale questo non si è verificato nei nostri plessi scolastici.
Gli interventi di pulizia, igienizzazione e santificazione si renderanno necessari quanto 
sarà consentita la ripresa in presenza dell’attività didattica. In tale periodo sarà premura 
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dei vari Istituti Comprensivi  e/o dalla Pubblica Amministrazione bandire delle gare 
d’appalto abilitate all’esercizio ditali attività.

A breve inoltrerò un Documento Indirizzo sulla pulizia e santificazione delle strutture 
scolastiche
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