
Il rischio biologico nelle aule scolastiche 

 

Il rischio biologico interessa tutte le attività lavorative che espongono professionalmente ad agenti 

biologici; nel nostro caso la possibile modalità di trasmissione dell'infezione è chiaramente quella  

interumana, mancando una vera e propria manipolazione di materiali potenzialmente infetti per 

ragioni professionali. 

Per agente biologico si intende qualsiasi microorganismo capace di provocare infezioni, allergie o 

intossicazioni nelle persone esposte. Il concetto di rischio biologico è correlato logicamente alla 

gravità della malattia provocata dal microorganismo, ma anche ad una serie di ulteriori fattori, 

ambientali e non, quali l'infettività, la patogenicità, la trasmissibilità e la neutralizzabilità della 

malattia stessa. 

I microorganismi coinvolti nel rischio biologico possono grossolanamente essere divisi in : 

batteri come la Salmonella del tifo, il micobatterio della tubecolosi, il Clostridio del tetano, ecc.; 

virus come i virus dell'epatite, dell'influenza, del raffreddore, dell'herpes labiale, ecc.; 

funghi o miceti che provocano ad esempio la Candida, l'Aspergillosi, il 'piede d'atleta', ecc.; 

parassiti quali gli acari della Scabbia, i plasmodi della Malaria, le tenie, il toxoplasma, ecc. 
 

Per quanto riguarda la pericolosità all'interno dell'ambiente lavorativo, la normativa vigente ha 

suddiviso gli agenti biologici in 4 categorie a gravità crescente: 

- Nel Gruppo 1 troviamo agenti che hanno nulle o scarsissime probabilità di causare malattie 

nell'uomo; non risultano trasmissibili con facilità né necessitano di particolari misure profilattiche e/o 

terapeutiche. Vista la scarsa importanza per la salute umana, non ne approfondiremo l'analisi; 

- Nel Gruppo 2 gli agenti possono causare malattie nell'uomo; la profilassi e la terapia di tali malattie 

risultano comunque efficaci; sono quindi agenti patogeni, a normale trasmissibilità ed efficacemente 

neutralizzabili, vale a dire che sono ben controllati dalla terapia e che spesso hanno vaccini o sieri 

facilmente reperibili; sono il gruppo più numeroso (oltre 250 agenti biologici) e individuano agenti 

infettivi molto diffusi (basti pensare ai virus influenzali e parainfluenzali); tra i vaccini a disposizione 

per gli agenti di questo gruppo ricordiamo quelli per la bordetella, il tetano, la difterite, la meningite, 

la Salmonella, i virus influenzali stagionali, quelli della parotite, dell'Epatite A, della poliomielite e 

della rosolia. La stragrande maggioranza delle malattie trasmissibili in ambiente scolastico ricade in 

questo gruppo, in particolare le sindromi influenzali stagionali, le sempre più frequenti gastroenteriti 

virali, le riniti stagionali (il comune raffreddore), alcune parassitosi come le pediculosi (i pidocchi); 

- Nel Gruppo 3 (meno di 100 agenti) gli agenti possono causare malattie gravi e costituire serio 

rischio per la comunità; tuttavia sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche; si tratta 

quindi di agenti patogeni, facilmente trasmissibili, ma efficacemente neutralizzabili; tra i batteri ci 

sono il Bacillo dell'antrace, le brucelle, il Mycobatterio della tubercolosi, le Rickettsie, la Salmonella 

del tifo e il batterio della peste; tra i virus quelli dell'Epatite B,C,D,E, quello dell'AIDS, quasi tutti 

quelli che provocano meningoencefaliti, quello della Febbre Gialla, quello della Rabbia e quello della 

cosiddetta 'mucca pazza'; anche in questo gruppo sono disponibili vaccini quali quelli per la 

tubercolosi, per il Tifo, per la Peste, per numerose encefaliti virali, per la Febbre Gialla, per l'Epatite 

B e per la Rabbia. 

La maggior parte di questi patogeni NON rappresenta un rischio in ambiente scolastico per i seguenti 

motivi: 

- i patogeni a trasmissione sessuale si trasmettono SOLO tramite rapporti sessuali non protetti; 

- alcuni patogeni sopravvivono malissimo fuori dalle cellule umane (per es. i virus dell'epatite e 

dell'AIDS) e si trasmettono,quindi, solo tramite contatti di sangue e/o derivati; 

- alcuni patogeni per essere trasmessi hanno bisogno di un animale cosiddetto 'vettore' (x esempio la 

zanzara per la malaria), annullando di fatto la trasmissione diretta da uomo a uomo; 
 

- Nel Gruppo 4 gli agenti possono causare gravi malattie nell'uomo e costituire grave pericolo per la 

comunità; non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e/o terapeutiche; appartengono 



a questa classe solo una decina di virus, molto rari anche ma molto pericolosi (virus Ebola, virus 

variola, virus della febbre emorragica del Congo). L'estrema gravità di queste patologie associata alla 

loro rarità, ne costituiscono un naturale elemento di riconoscibilità e limitazione; esse procedono di 

solito per epidemie più o meno grandi ma immediatamente circoscritte e gestite dalle organizzazioni 

nazionali e sovranazionali di tutela della salute (Ministero della Salute e O.M.S.). Per i suddetti 

motivi, in mancanza di un focolaio epidemico riconosciuto, non rappresentano un rischio reale in 

ambito scolastico. 
 

Valutazione qualitativa e quantitativa del rischio 

Non è mai facile definire criteri oggettivi per il rischio biologico professionale ma nel caso delle aule 

scolastiche gli ostacoli appaiono ancora più marcati. 

- La prima difficoltà riguarda la non diretta correlazione tra dose e effetto: la presenza di un agente 

infettivo in un ambiente non è automaticamente correlabile ad un rischio espositivo, come per 

esempio avviene per il rumore o per i metalli pesanti (Piombo, Cromo, Nichel). Non esistono quindi 

dosi soglia alle quali riferirsi nelle misure di monitoraggio. In pratica non è possibile stabilire valori 

limite di concentrazione degli agenti da utilizzare come indici di esposizione massimali. 

Esistono infatti agenti che anche a piccolissime concentrazioni possono provocare patologie e, per 

contro, altri microorganismi che, seppur presenti in grandi concentrazioni, sono praticamente innocui. 

- Altro fattore da tenere in considerazione è la particolare trasmissibilità dell'agente patogeno: agenti 

patogeni non trasmissibili in aria o che necessitano per la trasmissione di insetti vettori, risultano 

infatti poco pericolosi in questo ambiente lavorativo, anche se appartenenti alle classi 3 o 4; 

- Alcuni soggetti (chiamati 'portatori sani') possono trasmettere l'agente patogeno senza avere i segni 

e/o i sintomi della malattia correlata; 

- Fattore importantissimo da considerare è il livello di igiene presente nel luogo di lavoro. La presenza 

e il buon funzionamento di eventuali impianti di aspirazione, la periodica aerazione dei locali tramite 

ricambi di aria esterna, l'evitare la formazione di classi sovraffollate, la manutenzione e/o disinfezione 

delle suppellettili e degli utensili di lavoro, sono tutte procedure che diminuiscono la possibilità di 

contaminazione interumana. 
 

Norme igieniche e profilattiche generali e specifiche 

Nell'ambiente lavorativo di riferimento il rischio biologico può agire attraverso tre diverse vie di 

accesso: la cute, l'inalazione e, più difficilmente, la via parenterale. 

Per quanto concerne la cute, appare evidente come le normali norme igieniche possano pressoché 

azzerare il rischio di trasmissione di infezione. Il frequente lavaggio delle mani (specie dopo essere 

stati in bagno) magari utilizzando dei saponi igienizzanti, opera un blocco al contatto degli agenti 

biologici con la pelle e quindi alla loro trasmissibilità. Un'ulteriore norma igienica specifica è la 

periodica disinfezione dei piani di lavoro e delle suppellettili relative, possibilmente con liquidi 

igienizzanti. 

Per quanto concerne la via di trasmissione aerodispersa essa viene contrastata dalle norme 

comportamentali generiche: evitare il sovraffollamento, aerare periodicamente l'ambiente, invitare 

soggetti palesemente malati a non frequentare le lezioni. L'utilizzo delle mascherine oro-nasali 

andrebbe limitato solo ai soggetti che presentino gravi patologie immunodepressive, per esempio a 

seguito di chemioterapia; per contro, chi ha normali difese immunitarie, non trae particolare vantaggio 

dall'utilizzo di questi dispositivi. 

Anche se statisticamente meno importante, un cenno va fatto alla possibile via di trasmissione 

parenterale. Tale metodo trasmissivo prevede in pratica che l'agente infettivo venga a contatto con 

il sangue del lavoratore per cui è indispensabile che ci sia una soluzione di continuo della cute 

(lacerazione, abrasione o taglio della cute).  Vanno quindi assolutamente vietate manipolazioni a mani 

nude dei rifiuti, da qualsiasi aula essi provengano. Inoltre particolare attenzione va riservata alle 

manovre di pronto soccorso, anche se banali, che si eseguono a scuola: ferite, escoriazioni e abrasioni, 

anche se di piccolissime dimensioni, possono essere sufficienti all'ingresso dei germi nell'organismo. 



Va quindi resa obbligatoria e direi automatica la pratica di indossare guanti protettivi da parte di 

chiunque esegua manovre di primo soccorso; si eviterà così la trasmissione di infezioni da parte di 

soggetti  portatori, involontari o no, di patologie infettive.  
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