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Per Rischio Biologico si intende il rischio che deriva dal possibile contatto con sostanze organiche 

(sangue, urine e feci), che potrebbero trasmettere malattie, provocare allergie ed intossicazioni. 

L'attività lavorativa nella scuola non è riportata nell'allegato XLIV del D.Lgs 81/08, pur tuttavia, 

negli Asili Nido e nelle Scuole dell'Infanzia il Rischio Biologico può porsi come potenziale pericolo 

connesso all'assistenza dei bambini, in relazione a possibili contatti con materiali biologici. La 

stessa 

tipologia di rischio si può ricreare in tutte quelle scuole, anche di altro ordine, frequentate da allievi 

portatori di gravi disabilità per le quali gli operatori devono prestare assistenza alle attività di igiene 

personale. 

L'adozione di correte procedure, di idonei DPI e, quando possibile delle vaccinoprofilassi, di norma 

evita il rischio di esposizione ad Agenti Patogeni. 

Di seguito verranno indicate le principali misure igieniche e le comuni procedure da utilizzare per 

ridurre al minimo il rischio di contaminazione biologica degli addetti. 

 Pulizia sistematica di tutti i pavimenti che periodicamente devono essere anche disinfettati. 

 Periodica verifica delle pareti e dei soffitti che non devono ravvisare la presenza di muffe e/o 

aloni indice di penetrazione di acqua. 

 Pulizia e spolvero sistematico di tutti gli arredi (banchi, sedie, cattedre e lavagne) su cui si 

deposita facilmente la polvere, gli acari o eventuali pollini che possono causare irritazioni alle vie 

respiratorie nonché reazioni allergiche. 

 Sistematica pulizia e disinfezione dei servizi igienici. Tali attività devono essere effettuate con 

scrupoloso utilizzo di guanti in gomma e camici per evitare potenziali infezioni da salmonella o 

epatite A. 

 Le attività di Primo Soccorso degli allievi devono essere effettuate dal personale della scuola 

individuato precedentemente e appositamente formato (Corso di Primo Soccorso aziendale con 

aggiornamento ogni 3 anni). Per tali pratiche è opportuno l'utilizzo di guanti monouso in lattice. 

 Assicurarsi che tutti gli strumenti metallici contundenti (forbici, compassi, taglierini ecc) siano 

sottoposti a buona manutenzione e pulizia, essi potrebbero essere veicolo di spore di Clostridium 

Tetani ed infettare la cute in caso di tagli e punture con gli stessi. Per ovviare a questo 

inconveniente si consiglia di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica che può essere effettuata 

gratuitamente presso l'ufficio di Igiene della propria ASL. 

 Nelle attività di assistenza all'igiene personale degli allievi non autosufficienti (bambini in epoca 

prescolare ed eventuali portatori di gravi disabilità) si raccomanda di utilizzare corrette prassi 

igieniche facendo utilizzo di guanti monouso in lattice e lavandosi scrupolosamente le mani al 

termine di ciascuna operazione. 

 Periodica verifica delle finestre, dei cornicioni e dei davanzali che non siano imbrattati con 

guano di volatili, spesso fonte di importanti infezioni. 

 Programmare interventi di sanificazione in caso si ravvisi la presenza di topi, scarafaggi, 

formiche, mosche e ragni spesso fonte di infezioni o reazioni allergiche. 

 Verifica periodica delle vie di circolazione esterna, parchi o luoghi esterni dove si svolgono 

attività ludiche e motorie al fine di individuare la presenza di bottiglie, oggetti contundenti, 
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siringhe. In questi casi è previsto il divieto di accesso e la tempestiva attivazione delle misure di 

prevenzione. 

 Si raccomanda per tutti coloro che operano all'interno delle scuole di avere la massima cura 

dell'igiene personale e di lavarsi accuratamente le mani soprattutto prima di assumere cibi e 

bevande e comunque tutte le volte che si accede ai servizi igienici. 

 Per ogni volta che viene richiesto l'utilizzo del guanto, sia in gomma che in lattice monouso, 

provvedere ad una accurato lavaggio delle mani. 

 Utilizzare sempre una corretta procedura per la rimozione dei guanti al fine di evitare 

inopportuni contatti tra la cute e la superficie esterna contaminata del guanto stesso.  

 Sostituire i guanti ad ogni utilizzo nel caso di quelli monouso e comunque tutte le volte che gli 

stessi non sono più in grado di proteggere la cute nel caso di quelli in gomma che possono essere 

riutilizzati. 

 

Il Medico Competente 

Dott. Emanuele Cerina 
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