
La sicurezza negli istituti scolastici ed il ruolo del medico 

competente: la necessità di un suo coinvolgimento fin dalla 

fase della valutazione dei rischi 

 
Quella del ‘medico competente’ è una ‘figura’ di primaria importanza all’interno del sistema 

sicurezza sul lavoro, che si amplifica ulteriormente nell'ambito dell’attuale emergenza sanitaria legata al 

COVID-19, laddove è necessario implementare le misure di prevenzione già adottate. 

 

Si tratta di una considerazione che trova conferma anche all’interno del sistema scolastico. 

 

In via generale, da una complessiva lettura della normativa (in particolare si richiamano gli artt. 2, 

18, 25, 28 e 29 del Dlgs 81/08), emerge con chiarezza come il T.U. abbia affidato al medico competente 

(MC) una duplice funzione: a) la prima,  di natura preventiva e collaborativa con il Datore di lavoro e con 

il servizio di prevenzione e protezione consistente nello svolgimento dei compiti–obblighi (art. 25), tra i 

quali quello di partecipare alla valutazione dei rischio; b) la seconda, finalizzata alla gestione dell’eventuale 

sorveglianza sanitaria dei lavoratori, laddove ne emerga l’obbligo a seguito della valutazione dei rischi 

(art. 18).  All’articolo 28, comma 2 lettera e), si prevede, poi, che il Datore di lavoro deve indicare, nel 

documento di valutazione dei rischi (DVR), il nominativo del medico competente che ha partecipato alla 

valutazione stessa.  

 

Per quanto sopra, risulta senz’altro opportuno per il Datore di lavoro, coinvolgere preventivamente 

un medico competente già nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. 

In questo caso, sarà anche lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, di 

nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria. Dunque, la 

presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se la scuola sia o meno 

compresa tra gli ambienti di lavoro ove la sorveglianza sanitaria è da considerarsi necessaria. Peraltro, il 

medico competente da nominare può non coincidere con quello che ha collaborato al DVR. 

 

Fin qui, risulta l’interpretazione più corretta e comunque opportuna. 

 

Sennonché, in molti casi, risulta che il Datore (Dirigente scuola statale / Gestore scuola non statale) 

provvede ad effettuare, in modo preventivo ed autonomo, una valutazione dei rischi presenti nel suo 

ambiente di lavoro di riferimento, per poi decidere, sempre autonomamente, se nominare o meno il medico 

competente. Si tratta, in questo caso, di una prassi quantomeno errata sotto il profilo cronologico, per i 

motivi sopra richiamati. 

Basterà sul punto, richiamare i fattori di rischio che più comunemente possono rilevarsi in ambito 

scolastico, dai quali deriva la necessità di sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente, 

per renderci conto dell’importante del medico competente di falla fase di valutazione del rischio e 

precisamente: rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, 

assistenti di laboratorio, studenti); rischio biologico (personale scolastico); rischio movimentazione carichi 

(collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno); rischio videoterminali 

(personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio); rischio rumore; rischio stress lavoro-

correlato e rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza ecc. 

Per quanto sopra, pare assolutamente opportuna la presenza del medico competente affinché  

collabori con il Dirigente Scolastico/Gestore già nella valutazione dei rischi e nella conseguente stesura del 

DVR. A maggior ragione oggi, nell'attuale momento di emergenza pandemica, innanzi alla necessità di 

implementare ulteriori interventi organizzativi oltre quelli predisposti nell'ordinarietà. 

 

Da questo punto di vista, la Circolare del ministero della Salute per il tramite della DG della 

prevenzione sanitaria Ufficio IV prot n. 14915 del 29 aprile 2020 avente per oggetto “Indicazioni 

operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il 



contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, appare 

estremamente chiara.  

La Circolare evidenzia, anzitutto, la necessità di un approccio integrato nella valutazione e gestione 

del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica. Inoltre, affronta il tema della sorveglianza sanitaria 

con particolare riferimento alla fase di riavvio della attività lavorative nel contesto emergenziale pandemico, 

richiamando come il medico competente (art. 25 T.U. 81/2008 e s.m.i.), svolga una serie di attività anche di 

natura collaborativa col datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione in ordine alle seguenti 

attività: valutazione dei rischi; predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 

integrità psico-fisica dei lavoratori;  attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel 

Protocollo Governo Parti Sociali del 24 aprile 2020. Viene, inoltre, richiamato il ruolo di collaborazione del 

Medico Competente nelle attività di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto in ambito lavorativo, aggiornando progressivamente il datore 

di lavoro circa strumenti divulgativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento. Passando, 

poi,  al DVR viene evidenziata la necessità di adottare una serie di azioni utili ad integrarlo in tema di 

prevenzione del rischio di infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro, possibilmente in una logica di 

coinvolgimento del Medico Competente sin dalle fasi di individuazione delle strategie prevenzionistiche 

aziendali anche in riferimento agli aspetti correlati ad eventuali fragilità. 

 

Sul tema occorre, poi, fare riferimento alla recente adozione, a seguito del Decreto 39 del 26.6.2020 

del Ministro dell’istruzione, del ‘Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021’.   In effetti, il Ministero dell’Istruzione, con Decreto del 26 giugno 2020, ha emesso le tanto 

attese linee guida per la riapertura delle scuole a settembre 2020, dal primo settembre per gli studenti che 

devono recuperare le insufficienze dell’anno scolastico appena terminato, mentre dal 14 settembre avranno 

inizio le lezioni per tutti gli studenti di ogni ordine e grado.  

Il Decreto del Miur si sostanzia in un unico articolo, con cui viene disposta l’adozione del sopra 

citato Documento che a sua volta richiama il Documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico 

scientifico (CTS), recante “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le 

modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, adottato in data 28 maggio 

2020 e successivamente aggiornato (allegato 2 del Documento). Ebbene, per quanto qui di interesse, a pag. 

11 del Documento, si precisa, che in tema di prevenzione del contagio e per limitare il rischio di diffusione 

del COVID-19, il Dirigente, ove necessario e  non già avvenuto, integra il Documento di valutazione dei 

rischi e dei rischi di interferenza, nonché la ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

 Si tratta di una disposizione aveva trovato una sua anticipazione, ad esempio dalla nota dell’Ufficio 

scolastico dell’Emilia Romagna pubblica, n. 8724 del 19 giugno 2020, pubblicata allo scopo dichiarato di 

aiutare i dirigenti scolastici nel compito di predisporre l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e di 

approntare quanto necessario rispetto al possibile ripresentarsi del contagio. E così, nel ricordare come il 

DVR nelle scuole esistesse già in riferimento ai rischi comunemente rilevati, ha ribadito come la pandemia 

COVID-19 abbia portato sulla scena un rischio nuovo e imprevedibile, che impone ai Dirigenti scolastici un 

aggiornamento del DVR con le procedure e le modalità necessarie ad evitare, per quanto possibile, il 

rischio di contagio e ad affrontarlo ove esso si presenti. E così, in ragione dell’attuale contingenza, ove 

qualche Istituzione scolastica non avesse ancora provveduto, invita pertanto, con ogni urgenza, a provvedere 

in tal senso.  Ciò che qui più conta, è poi il richiamo ad “attivarsi fin d’ora, con la collaborazione del 

medico competente, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS), per un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi che 

tenga in debito conto anche le situazioni di “fragilità” degli alunni”. 

 

 Per tutto quanto fin qui esposto, pare non esservi dubbio alcuno sulla necessità di un coinvolgimento 

del medico competente fin dalla fase della valutazione dei rischi. 
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