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DATI GENERALI  

 
 

Anagrafica scuola  

                                      Ragione Sociale Azienda  
 

I.C. ”TASSO” SORRENTO 

 

ATTIVITA’ SCUOLA 

RAPPRESENTANTE LEGALE D.S. Prof.ssa  MARIANNA CAPPIELLO 

SEDE LEGALE  

Comune SORRENTO 

Sede operativa  

Comune SORRENTO 

sede operativa PLESSO ANGELINA LAURO 

Numero dipendenti 42 docenti  9 ATA 

Numero alunni 329 

Figure e Responsabili  

  

Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP ING. Giuseppe Donnarumma 

Medico Competente  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS INS. Elisabetta Ricca 

 
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione 
 

Nominativo Zona lavoro Mansione 

BUONOCORE M.L.  
1° Piano 

Docente 

ASPP Coordinatore Gestione dell’Emergenza (N.B.) BUONOCORE 

 

ASPP Coordinatore Primo Soccorso (N.B.)  BUONOCORE 

 
Addetti antincendio 
 

Nominativo Zona lavoro Mansione 

CIRILLO V. PRIM. coll. scol.  

RONCA INF. coll. scol. 

 
 
Addetti primo soccorso  

Nominativo Zona lavoro Mansione 

COPPOLA  PRIM- Docente scuola primaria 

PERSICO INF.. Docente scuola primaria 

DI MAIO                  INF. Docente scuola primaria 

ESPOSITO G.  Docente scuola primaria 

   

   

 
 

Addetti BLSD 
Nominativo Zona lavoro Mansione 

BUONOCORE M.L. PRIM. Docente scuola primaria 

GARGIULO INF. Docente scuola infanzia 

DI MAIO INF. Docente scuola infanzia 

ESPOSITO G. PRIM. Docente scuola primaria 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

1 OBIETTIVI E SCOPI 
 
Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la 
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza; 
 
Contiene i risultati della valutazione ed elenca i provvedimenti previsti e programmati per migliorare le 
condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori. 
 
Il documento illustra la realtà della scuola , in tutti i suoi aspetti , ai fini delle situazioni di emergenza, di 
prevenzione e pronto soccorso e la situazione infortunistica ed incidentale. 
 
Esso descrive sinteticamente i criteri adottati per la valutazione, unitamente alle modalità operative seguite 
nello svolgimento del lavoro ed i risultati ottenuti. 
CONTENUTI 
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, 
contiene: 

• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, 
nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); 

• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza; 

• l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli 
            dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati   
            unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

• l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio; 

• l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 

 
Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi 
contenute nel D.Lgs. 81/08. 
 
In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le 
linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a: 

• Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08. 

• Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto Individuare i rischi a 
cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti. 

• Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti. 

• Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore. 

• Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta 
attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile. 
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• Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto 
per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile. 

• Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile. 
 
Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure 
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile. 
 
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni 
qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del 
grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria. 
 
All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate: 
 

• Macchine ed attrezzature impiegate 

• Sostanze e preparati chimici impiegati 

• Addetti 

• D.P.I. 
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi: 
 

• derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro 

• indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno 

• conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature 

• connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute. 
 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
Il Datore di Lavoro prof.ssa Angela Antonelli ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 
81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti 
nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono 
finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione). 

DEFINIZIONI RICORRENTI 
 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 
 
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del 
verificarsi del danno. 
 
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte 
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;  
 
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al 
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, 
che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 
all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione 
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
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videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di 
cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
 
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 
spesa. 
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e 
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di 
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore 
di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;  
 
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;  

 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati 
di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;  

 

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa;  
 

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa; 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
 
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
 
Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei 
rischi 
 
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso 
D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 
Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38) 
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene 
industriale oin fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire 
con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al 
precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di 
avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono 
abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante 
l’espletamento di tale attività. 
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in 
medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma 
triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere 
conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". 
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il 
Ministero della salute. 
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 
 
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento 
dell’attività lavorativa; 
 
Salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia 
o d’infermità; 
 

Sistema di promozione della salute e sicurezza : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con 

la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
 
Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 
 
Agente L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la 
salute. 
 
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
 
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del 
D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa 
istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; 
 
Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 
sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 

prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; 
 

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla 

gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
 

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 

macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 
 

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di 

una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 
 

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività 
formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e 
sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività 
o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; 
 

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 

aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 
 

Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 

febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le 
competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione 
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specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle 
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in 
materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate; 

AVORATORI DEL 
CONSIDERAZIONI GENERALI 
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione 
specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento 
delle proprie mansioni. 
 
La Valutazione dei Rischi è: 
 

• correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di 
lavoro; 

• finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare. 
 
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a 
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti 
coinvolti nei processi. 
 

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 
 
La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 
81/2008. 
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle 
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari,tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, 
secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. 
 
 
 
 

 

Descrizione dei criteri seguiti nella valutazione dei rischi: 

 

                                       IL CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il rischio viene misurato con la relazione:      R = P x M 

La probabilità di incidente (P) viene valutata in funzione della situazione osservata, delle modalità 

con cui si svolgono le operazioni, dalla frequenza dell’esposizione, dall’eventuale analisi statistica, 

in:                                                   

 

1.     Bassa 

2.     Modesta 

3.     Elevata 

4.     Molto Elevata 

 
L’entità o mafgnitudo del possibile danno (M) in: 

 

1.     Lieve - infortunio o esposizione con effetti di inabilità rapidamente reversibili 

2.     Medio – infortunio o esposizione con effetti di inabilità reversibile 

3.     Grave – infortunio e esposizione con effetti di inabilità lentamente reversibile 

4.     Gravissimo- infortunio o esposizione con effetti letali o invalidità totale 
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Il processo di  Trattamento del rischio comporta tre fasi fondamentali vedi Fig.1: 

1. Identificazione del rischio 

2. Valutazione del rischio 

3. Definizione degli interventi e delle loro priorità. 

 
 

Identificazione del rischio 

Definizione delle scale semiqualitative

di valutazione e matrice del rischio

stima delle

probabilità

 dell’evento

stima della

magnitudo

del danno

Collocazione nella matrice

Definizione delle priorità di intervento

Valutazione

del rischio

 
 

Fig. 1 - Il trattamento del rischio 

 

Per la fase dell’identificazione del rischio possono essere agevolmente utilizzate le check-list che consentono un 

controllo puntuale e sistematico dei vari ambienti e delle varie situazioni. 

Per la fase di valutazione del rischio è necessario seguire tre passaggi fondamentali: 

1. definizione delle scale semiqualitative di valutazione e matrice del rischio (a monte di qualsiasi processo di 

trattamento dei rischi) vedi tabb. 1 e 2; 

2. stima della probabilità del verificarsi dell’evento e contemporanea stima della magnitudo del danno; 

3. Calcolo dell’indice di rischio con la relazione: 

R=PxMdove: 

R è l’indice di rischio 

M è la stima della magnitudo 

P è la stima della probabilità del verificarsi dell’evento 

Per la fase di definizione degli interventi è necessario scegliere tra le due strade possibili (vedi fig. 3): 

1. Protezione: cioè diminuire l’entità del danno 

2. Prevenzione: cioè diminuire la probabilità di evento  
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Tab. 1 - Scala semiqualitativa delle Probabilità dell’evento (P) 

VALORE LIVELLO CRITERI 

  - Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i      

  Lavoratori 

4 Elevata 
- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa scuola o in situazioni 

operative simili 

  - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore tra gli 

operatori 

  - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto  

3 M. alta - E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguire un danno 

  - Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa 

  - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate 

2 M. bassa - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

  - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

  - La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili 

indipendenti 

1 Bassa - Non sono noti episodi già verificatisi 

  - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

 

Tab. 2 - Scala semiqualitativa dell'entità del danno o magnitudo (M) 

VALORE LIVELLO CRITERI 

4 Ingente - Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità totale 

  - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

3 Notevole - Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale 

  - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

2 Modesta - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile 

  - Esposizione cronica con effetti reversibili 

1 Trascurabile - Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile 

  - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 
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Fig. 2 - Matrice del rischio 

 

 

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO 

La valutazione numerica del rischio permetterà di definire la priorità e la programmazione temporale 

degli interventi di protezione e prevenzione da adottare; più specificamente: 
 

 

 R > 8           Intervento immediato 

 

 4 < R < 8              Intervento programmabile a breve 

 

 

 2 < R < 3             Intervento programmabile a medio termine 

 

 
1 R = 1                   Intervento programmabile a lungo termine 
 

O, più precisamente: 
Livellodi Rischio Azione da intraprendere Scala di tempo 

Molto Basso 
Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel 
tempo le condizioni di sicurezza preventivate 

1 anno 
 

Basso 
Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a 
verificare la efficacia delle azioni preventivate 
 

1 anno 
 

Medio 
Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad 
eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di 
rischio non accettabili 

6 mesi 
 

Alto 

Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a 
sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di 
rischio accettabili 
 

immediatamente 
 

 

  

P robabilità 

M agnitudo 
1-Bassissima 

2-Medio-Bassa 

3-Medio-Alta 

4-Elevata 

1-Trascurabile 2-Modesta 3-Notevole 4-Ingente 

Modesta 

Attenzione 

Alta 

Attenzione 

Modesta  
Attenzione 

Ritenibile 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

3 4 

6 8 

9 12 

12 16 

Azioni correttive indilazionabili 

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare con urgenza 

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
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OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

L’obiettivo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro di prendere i 
provvedimenti necessari per migliorare gli standard di sicurezza e di salute dei lavoratori. 
 Questi provvedimenti consistono in: 

• prevenzione dei rischi professionali; 

• informazione dei lavoratori; 

• formazione professionale degli stessi; 

• organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti stessi. 
La valutazione dei rischi viene attuata dal datore di lavoro al fine di predisporre quanto segue: 

• identificare i pericoli che sussistono sui luoghi di lavoro; 

• valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle 

attrezzature di lavoro presenti; 

• controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati; 

• stabilire un elenco di priorità; 

• dimostrare che tutti i fattori di rischio attinenti all’attività lavorativa sono stati presi in 

esame per la formulazione di un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi ed ai 

provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute; 

• garantire che i provvedimenti di prevenzione e i metodi di lavoro, ritenuti necessari e 

attuati, siano tali da consentire un miglioramento del livello di protezione dei lavoratori, 

rispetto alla esigenza della sicurezza e della salute. 
Nella seguente flow chart viene riassunto il metodo utilizzato per la valutazione: 
 
                                                                                  Valutazione della struttura 

 

1. raccolta di informazioni (ambiente/lavoratori/esperienze) 

 

2. Identificazione dei pericoli (struttura, impianti, mansioni,) 

 

3. Identificazione delle persone esposte 

 

4. Valutazione dei rischi (Rischio = Probabilità x Magnitudo) 

 

5. Eliminazione o riduzione dei rischi 

 

6. Cartelle di Rischio per mansioni 

 

7. Pianificazione degli interventi 
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Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 

• osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle 
             attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 

• identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole 
mansioni); 

• osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle 
procedure e se queste comportano altri rischi); 

 

• esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro 
            (microclima, aerazione); 

• esame dell’organizzazione del lavoro; 

• rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e 
studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e 
nell’ambiente di lavoro. 

 
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la 
salute in base a: 
 
1. Norme legali nazionali ed internazionali; 
2. Norme tecniche e buone prassi; 
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di 
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di     
Bolzano; 
 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi: 
 

• eliminazione dei rischi; 

• sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; 

• combattere i rischi alla fonte; 

• applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli; 

• adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 

• cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 
 
Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo 
individuando gruppi di lavoratori per mansioni. 
 

 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 
Il datore di lavoro , oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’ articolo 
28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha 
provveduto a: 
 

• nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

• affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 
alla loro salute e alla sicurezza; 

• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del 
             servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
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• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 
            specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

• richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico; 

• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa; 

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del 
D.Lgs. 81/08.; 

• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la 
perdurante assenza di rischio; 

• consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 

• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 
del D.Lgs. 81/08. Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda 
o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 

• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica 
della prevenzione e della protezione; 

 
Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a: 
 

• comunicare all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

• fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: 

               • la natura dei rischi; 

               • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; 

               • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

               • i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; 

               • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 
             richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un  
             pericolo grave e immediato; 

• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi 
e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 
a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); 

 

• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

• elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su 
richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

• comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e 
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un 
giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro 
che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 

• nell’ambito dell’ eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

• nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’ articolo 35 del 
D.Lgs. 81/08; 
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OBBLIGHI DEI PREPOSTI 
 
In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 
competenze, dovranno: 
 
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
 
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa; 
 
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08. 
Documento di Valutazione dei Rischi 
  
 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
 
 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 
I lavoratori dovranno in particolare: 
 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 
 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, 
nonché i dispositivi di sicurezza; 
 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
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h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente. 
 
Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 
nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
Documento di Valutazione dei Rischi 
MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE 
MISURE GENERALI DI TUTELA 
 
Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come 
definite all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente: 
 

• E’ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel 
presente DVR. 

• E’ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo 
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori 
dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro 

• Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto   all’eliminazione dei rischi e, ove ciò 
non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico 

• Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di 
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella  definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare 
al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo 

• E’ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte 

• E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,    o è meno pericoloso 

• E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio 

• E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro 

• E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale 

• E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori 

• Si provvederà all’ allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la 
sua persona o, ove possibile, ad altra mansione 

• Verrà effettuata l’ adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i 
      rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

• Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori 

• E’ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza 

• E stata effettuata un’ attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di 
buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel 
tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori 

• Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di 
avvertimento e di sicurezza 

• E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri 
finanziari per i lavoratori. 
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PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI 
 

COMPITI E PROCEDURE GENERALI 
 

Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i 
servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza. 
 
Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di 
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
 
Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare; 
 
Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, 
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 
 
Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale 
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
 
Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o 
della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del 
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) 
 
Nella scuola , saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 
evacuazione. 
 
Nella scuola  è esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 
 

• Vigili del Fuoco 

• Pronto soccorso 

• Ospedale 

• Vigili Urbani 

• Carabinieri 

• Polizia 
 
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata. 
 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 
 

In caso d’incendio  
 
Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 
Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono 
dell’azienda, informazioni sull’incendio. 
Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 
Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 
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In caso d’infortunio o malore  
 
Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 
Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, 
numero dei feriti, ecc. 
Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
 
 

Evento Chi chiamare  n. tel. 

 
Emergenza incendio 

Vigili del fuoco 115 

 
Emergenza sanitaria 

Pronto Soccorso 118 

 
Forze dell’ordine 

Carabinieri 
112 

 

 Polizia di Stato 
113 

 

 
 
 
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 

• Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

• Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

• Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

• Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

• Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

• Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 
 

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 
 

In azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, saranno presenti i presidi 
sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
Detti presidi saranno contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso. 
 
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 
 
1. Guanti sterili monouso (5 paia) 
2. Visiera paraschizzi 
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) 
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 
7. Teli sterili monouso (2) 
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
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9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 
10. Confezione di cotone idrofilo (1) 
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
13. Un paio di forbici 
14. Lacci emostatici (3) 
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 
17. Termometro 
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
 

PREVENZIONE INCENDI 
 

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare 
l’incolumità dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 46 del D.Lgs. 81/08. 
 
In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 
1998. 
 
Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 
marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed 
ai relativi allegati documentali e grafici, tra cui il Piano di Sicurezza ed Evacuazione. 
 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 

     Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 
81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato DPI,qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo. 
 
Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e 
come previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi 
non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
 
I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e 
saranno: 
 

• adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore  

• adeguati alle  Condizioni esistenti sul luogo di lavoro 
 
Essi, inoltre : 
 

• terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 

• potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 
 
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza 
riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso 
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. 
 
Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: 
 
o ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi 
o ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, 
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      tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI 
o ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 
      caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella 
      scelta degli stessi  
o provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi 

di valutazione. 
 
Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77, 
comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la 
durata dell'uso, in funzione di: 
 
a) entità del rischio; 
b) frequenza dell'esposizione al rischio; 
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
d) prestazioni del DPI. 
 
Sarà cura del Datore di lavoro: 
 
o Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le 
       riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 
o Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
       conformemente alle informazioni del fabbricante; 
o Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori 
o Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da 
      parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e 
      igienico ai vari utilizzatori 
o Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
o Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
o Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 
o Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 
      l’utilizzo pratico dei DPI. 
 
 
 
 
 
 
 
DPI IN DOTAZIONE  
 
 

Dipendente Zona lavoro Mansione  DPI 

Assistenti amministrativi   Mascherina con filtro – Guanti 
(in caso di sostituzione Toner) 

Collabor. Scolast.   Mascherine, guanti, scarpe 
antisdrucciolo 

    

 

ESPOSIZIONE AL RUMORE  
 

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante  le effettive attività lavorative , 
prendendo in considerazione in particolare: 
 
o Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo 
o I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 
o Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore 
o Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze 
      ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente     
o l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente 
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o Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in          
o conformità alle vigenti disposizioni in materia; 
o L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
o Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui  
o e' responsabile 
o Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle 
o reperibili nella letteratura scientifica; 

o La disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione 
 

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
 
 

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

 

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

 
Classe di Rischio 0 
Esposizione ≤ 80 dB(A) 
ppeak ≤ 135 dB(C) 

 

Nessuna azione specifica (*) 

 

Classe di Rischio 1 
80 < Esposizione < 85 dB(A) 
135 < ppeak < 137 dB(C) 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai 
rischi provenienti dall’esposizione al rumore 
 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale 
dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) 
 
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico competente 
ne confermi l’opportunità 

 

Classe di Rischio 2 
85 ≤ Esposizione ≤ 87 dB(A) 
137 ≤ ppeak ≤ 140 dB(C) 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 
esposizione al rumore 
 
DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di 
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 
193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano 
indossati i DPI dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 
 

 

Classe di Rischio 3 
Esposizione > 87 dB(A) 
ppeak > 140 dB(A) 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 
provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 
esposizione al rumore 
DPI : Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare 
l’esposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da 
parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08) 

Verifica dell’efficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio 
uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione . 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta 
 

 
 
 (*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 
 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 
 

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rumore, come previsto : 
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o Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere 
    esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre    
     delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato. 
o Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 
 
o Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor 
     rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
     requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo oeffetto e' di limitare l'esposizione al rumore; 
o Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
o Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali 

schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 
o Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di 
      isolamento; 
o Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul 
     posto di lavoro; 
o Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della 
     durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
      riposo. 
Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a      
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro  
scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 

 
 
 

         

 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, sono state valutate attentamente le 
condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for Occupational Safety 
and Health), sono stati calcolati sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di sollevamento. In funzione dei 
valori di questi ultimi sono state determinare le misure di tutela, come meglio illustrato nelle allegate schede 
di rilevazione. 
 

                                                   RISCHI EMERGENTI 
 
NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 
 
La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio 
professionali per le gravide , per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, 
mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle 
lavorazioni. 
A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione 
da adottare: 
 
o Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una 
     posizione particolarmente affaticante. 
 
In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della 
valutazione dei rischi, riportate nel seguito. 
 
 
Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui 
risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate. 
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Piombo e suoi derivati  
Tradizionalmente si associa l’esposizione delle gestanti al piombo con aborti e mortinatalità, ma 

non vi sono indicazioni del fatto che ciò valga ancora in presenza degli attuali standard di 

esposizione. Vi sono forti segnali del fatto che l’esposizione al piombo, sia intrauterina che post 

parto, determina problemi nello sviluppo, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi 

emopoietici. Le donne. i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo 

che gli adulti maschi.  

Il piombo passa dal sangue al latte. Questo fenomeno può costituire un rischio per il bambino 

nell’ipotesi in cui una donna subisca una forte esposizione prima della gravidanza e durante la 

stessa. Le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e 

della loro maggiore sensibilità.  

R64: gli elementi con questa frase di rischio costituiscono possibile rischio per i bambini allattati al 

seno.  

Nel nostro caso nell’ambiente di lavoro non esistono sostanze pericolose della categoria R 64, 

né è presente piombo; il rischio di stress sarà mitigato, organizzando per la docente un orario 

di lavoro comodo. 

 

Fattore di 

Rischio  

Domanda  Entità  Misure da Adottare  
Provvedimenti 

Adottabili  

Aspetti  

ergonomici  

Le lavoratrici 

gestanti nello 

svolgimento delle 

proprie attività 

trascorrono periodi 

prolungati in 

posizione seduta?  

Accettabile 

La postura seduta non 

dovrebbe essere 

mantenuta 

ininterrottamente.  

Ove ciò non sia 

possibile, si 

dovrebbero prevedere 

pause e compiere 

esercizi fisici per 

riattivare la 

circolazione  

Effettuare periodici  

esercizi per riattivare  

la circolazione  

Aspetti  

ergonomici  

Gli ambienti di 

lavoro in cui operano 

le  

lavoratrici  

gestanti non sono 

confortevoli ed 

obbligano a 

posizioni ristrette e 

particolarmente 

affaticanti?  

Accettabile  

Adeguare i posti di 

lavoro al fine di evitare 

problemi posturali e 

rischi di affaticamento  

Le postazioni possono 

essere adeguate in base 

alle esigenze delle 

lavoratrici madri (ad 

esempio fornendo alla 

lavoratrice una sedia 

più comoda) 
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Fattore 

di 

Rischio  

Domanda  Entità  Misure da Adottare  
Provvedimenti 

Adottabili  

Luoghi 

di 

lavoro  

Non esiste per le 

lavoratrici  

gestanti e  

puerpere la 

possibilità di 

riposarsi in posizione 

distesa e in 

condizioni 

appropriate?  

Accettabile  

Dare la possibilità alle 

donne incinte di riposarsi in 

posizione distesa e in 

condizioni   

appropriate,  

rendendo disponibili 

appositi spazi  

Non necessari se si 

rende comodo 

l’orario di lavoro 

Luoghi 

di 

lavoro  

Per le donne gestanti 

o in periodo di 

allattamento 

l’accesso alle toilette 

(e agli ambienti 

igienici correlati) 

non è agevole?  

Accettabile  

Adottare le regole in materia 

di prassi lavorative, in modo 

da consentire alle lavoratrici 

gestanti o che allattano di 

lasciare i loro posti di lavoro 

con breve preavviso e con 

maggiore frequenza del 

consueto.  

Laddove ciò non sia 

possibile applicare 

temporanei adeguamenti 

delle condizioni di lavoro  

Non sussistono 

limitazioni a ciò, 

previa segnalazione 

al personale 

ausiliario 

 

 
Nota 
L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o 
privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71 
(due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo 
successivo al parto. 
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e 
all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN 
o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice 
sull’attività svolta,circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della 
gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, 
un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione 

 
 
 
 

STRESS LAVORO-CORRELATO 
 
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 
2004. 
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Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere 
dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non 
tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema 
dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di 
salute e sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel 
suo insieme. 
 
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e che 
consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle 
attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e 
queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una 
esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse 
possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della 
propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione 
prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da 
fattori esterni all’ambiente di  lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul 
lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo 
stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente 
di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc. 
 
I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, 
depressione ed ansia, dipendenza da farmaci. 
 
I fattori che causano stress possono essere : 
 
o lavoro ripetitivo ed arido 
o carico di lavoro e di responsabilità eccessivo o ridotto 
o rapporto conflittuale uomo - macchina 
o conflitti nei rapporti con colleghi e superiori 
o fattori ambientali (rumore, presenza di pubblico...) 
o lavoro notturno e turnazione. 
 
Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva 
organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare 
categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti 
alla sindrome in esame. 
Ed è in questa ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori., in quanto solo 
attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è 
in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una 
persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del 
personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile. 
 
In linea generale si provvederà, inoltre, a: 
 
o Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro; 
o Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive; 
o Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi; 
o Sviluppare uno stile di leadership; 
o Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni. 
o Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli 

organizzativi,     per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini; 
o Fare in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori 
     dipendenti; 
o Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti 

e la comunicazione; 
o Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori; 
o Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello 
     stress psicofisico e del mobbing. 
In particolare, si procederà, con una riunione tra il D.S. il RLS e il RSPP per verificare la presenza di fattori 
oggettivi tra quelli indicati nel seguito. 

 



 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

             POTENZIALI INDICATORI OGGETTIVI DI STRESS NELLA SCUOLA 

• Tasso di fuga/attrazione della scuola (andamento iscrizioni negli AA.SS.) 

• Turn over docenti e personale ATA 

• Numero di reclami, proteste dei genitori 

• Numero di reclami, proteste degli studenti 

• Numero di incidenti avvenuti nella scuola 

• Rapporto tra docenti precari e docenti di ruolo 

• Numero alunni per classe 

• Numero alunni difficili e sostegno 

• Distribuzione degli incarichi tra i docenti 

• Numero problemi relazionali segnalati nei verbali dei Consigli di classe 

• Numero programmazioni didattiche non rispettate 

• Numero di assenze, visite ispettive, visite mediche in CMV 

• Numero corsi di aggiornamento con scarsa partecipazione dei docenti 

• Lamentele dei collaboratori per termini a ritmo serrato e per la mole di lavoro (ATA) 

• Un clima lavorativo contrassegnato spesso da impazienza e irritabilità. 

• Quantità di  risorse e strumenti a disposizione in relazione al compito sia per docenti che 

per ATA 

• Qualità e comfort dell’ambiente di lavoro 

• Grado di autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro da parte del personale ATA 

• Collaborazione caratterizzata da elevata conflittualità 

• Reattività alle comunicazioni 

• Numero di richieste di cambio di sezione da parte dei docenti 

• Ritardo nella esecuzione degli atti amministrativi (compiti, relazioni, registri ecc.) 

 

Ai fini della valutazione dello stress si incontrerà il personale per la informazione e 

formazione e si  compilerà, in una apposita riunione tra il D.S. ,  RSPP e  RLS, la check-list 

diffusa su indicazione della Commissione consultiva permanente prevista dall’art. 27 del 

D.Lgs 81/08 per l’analisi della situazione oggettiva.  
 

 
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

 
Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di 
un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la 
messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la 
pulizia, il montaggio, lo smontaggio. 
 
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un 
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e 
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore 
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esposto. 
 

REQUISITI DI SICUREZZA 
 

Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori 
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 
regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti 
generali di sicurezza riportati nell’ allegato V del D.Lgs. 81/08. 
 
Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi 
dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al 
comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08. 
 
Saranno messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza 
indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che 
devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive 
comunitarie. 
 
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il 
datore di lavoro prenderà in considerazione: 
 
o le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
o i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
o i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse 
o i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 
 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette 
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, 
verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative e verranno rispettate tutte quelle riportate nell’ 
allegato VI del D.Lgs. 81/08. 
 
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò 
incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso. 
 
Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro: 
 
o siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 

sicurezza 
o siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione 
o siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite 
      con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
     prevenzione e della protezione. 
 

 
 

CONTROLLI E REGISTRO 
 
Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo 
stesso è previsto. 
 
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le 
stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad 
un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il 
buon funzionamento. 
 
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 
situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a: 
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o a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero 
dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 

 
o a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che 
     intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle 
    attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
     inattività. 
 
I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle 
attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente. 
 
I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno 
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 
Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori 
incaricati dell’uso disporranno di ogni necessaria informazione e istruzione e riceveranno una formazione 
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: 
 
o alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
o alle situazioni anormali prevedibili. 
 
I lavoratori saranno informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui 
rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi 
non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 
del D.Lgs. 81/08. 
 
Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso verranno impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati e 
ci si accerterà che esse siano state recepite. 
 
Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui 
all’ art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, verrà impartita una formazione adeguata e specifica, tale da 
consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano 
essere causati ad altre persone. 
 
SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI 
 

ATTIVITA’ INTERESSATE 
 

Risultano interessate tutte le attività lavorative nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una 
reazione chimica voluta e controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso. 
 
Prima dell’attività 
 
o tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 
    chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 
o prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine 

di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di 
    prudenza sono di seguito riportati); 
o la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
o tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 
     modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
    prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
   emergenza. 
 
 Durante l’attività 
 
o è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
o è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 

vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 
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Dopo l’attività 
 
o tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 
    delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 
o deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 
    lavorazione (es. contenitori usati). 
 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 
 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano 
o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni 
contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 
 

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli 
indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio): 
 

o guanti                              
o calzature 
o occhiali protettivi 
o indumenti protettivi adeguati 
o maschere per la protezione delle vie respiratorie 
 
 
 

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI 
 

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina 
dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare 
sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o 
sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. 
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto 
pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. 
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. 
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono 
date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura. 
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco 
all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti: 
 
o dal simbolo 
o dal richiamo a rischi specifici 
o dai consigli di prudenza. 
o  
Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti: 
 

I SIMBOLI 
Simbolo Significato Pericoli e Precauzioni 

 

esplosivo (E): una 
bomba che esplode; 

 

Pericolo: Questo simbolo indica prodotti che possono esplodere in 
determinate condizioni. 
Precauzioni: Evitare urti, attriti, scintille, calore. 
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comburente (O): 
una fiamma sopra 
un cerchio; 

 

Pericolo: Sostanze ossidanti che possono infiammare materiale 
combustibile o 
alimentare incendi già in atto rendendo più difficili le operazioni di 
spegnimento. 
Precauzioni: Tenere lontano da materiale combustibile. 

 

 

facilmente 
infiammabile (F): 
una fiamma; 

 

Pericolo: Sostanze autoinfiammabili. Prodotti chimici infiammabili all'aria. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 
Pericolo: Prodotti chimici che a contatto con l'acqua formano rapidamente 
gas infiammabili. 
Precauzioni: Evitare il contatto con umidità o acqua 
Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C. 
Precauzioni: Tenere lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e 
scintille. 
Pericolo: Sostanze solide che si infiammano facilmente dopo breve 
contatto con fonti di accensione. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione 

 

 

tossico (T): un 
teschio su tibie 
incrociate; 
 

Pericolo: Sostanze molto pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. 
Possibilità di effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o 
prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico. 
 

 

nocivo (Xn): una 
croce di 
Sant’Andrea; 
 

Pericolo: Nocivo per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. 
Possibilità di 
effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico 
 

 

corrosivo (C): la 
raffigurazione 
dell’azione corrosiva 
di un acido; 
 

Pericolo: Prodotti chimici che per contatto distruggono sia tessuti viventi 
che attrezzature. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con la pelle, occhi 
ed indumenti. 
 

 

irritante (Xi): una 
croce di 
Sant’Andrea  

Pericolo: Questo simbolo indica sostanze che possono avere effetto 
irritante per pelle, occhi ed apparato respiratorio. 
Precauzioni: Non respirare i vapori ed evitare il contatto con pelle. 
 

 

altamente o 
estremamente 
infiammabile (F+): 
una fiamma; 
 

Pericolo: Liquidi con punto di infiammabilità inferiore a 0°C e con punto di 
ebollizione/punto di inizio dell'ebollizione non superiore a 5°C. 
Precauzioni: Conservare lontano da qualsiasi fonte di accensione. 
Pericolo: Sostanze gassose infiammabili a contatto con l'aria a 
temperatura ambiente e pressione atmosferica. 
Precauzioni: Evitare la formazione di miscele aria-gas infiammabili e 
tenere lontano da fonti di accensione. 
 

 

altamente o 
altamente tossico o 
molto tossico (T+): 
un teschio su tibie 
incrociate. 
 

Pericolo: Sostanze estremamente pericolose per la salute per inalazione, 
ingestione o contatto con la pelle, che possono anche causare morte. 
Possibilità di 
effetti irreversibili da esposizioni occasionali, ripetute o prolungate. 
Precauzioni: Evitare il contatto, inclusa l'inalazione di vapori e, in caso di 
malessere, consultare il medico. 
 

 

Pericoloso per 
l'ambiente (N) 
 

Pericolo: Sostanze nocive per l'ambiente acquatico (organismi acquatici, 
acque) e per l'ambiente terrestre (fauna, flora, atmosfera) o che a lungo 
termine hanno effetto dannoso. 

Precauzioni: Non disperdere nell'ambiente. 
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I provvedimenti per la riduzione dei rischi consistono in: 

• prevenzione dei rischi professionali; 

• informazione dei lavoratori; 

• formazione professionale degli stessi; 

• organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti stessi. 

 
Classificazione e definizione dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello 
svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie: 

 

• Rischi per la sicurezza dovuti a :                         Strutture 
(rischi di natura infortunistica)                          Macchine 

         Impianti elettrici 
        Sostanze pericolose 
        Incendio - Esplosioni 
 

• Rischi per la salute dovuti a:              Agenti chimici 
(rischi di natura igienico ambientale)                        Agenti fisici 

        Agenti biologici 
 

• Rischi per la sicurezza e la salute  
dovuti a:      Organizzazione del lavoro 
(rischi di tipo cosiddetto trasversale)                         Fattori psicologici 

        Fattori ergonomici 
        Condizioni di lavoro difficili 
 
 
L’analisi è stata effettuata utilizzando elenchi già esistenti adattati alle realtà scolastiche, elencando i fattori 
di rischio di competenza degli Istituti scolastici. 
 
Nell' analisi delle situazioni di rischio sono stati coinvolti il rappresentante della sicurezza e il responsabile de 
servizio di Prevenzione e Protezione, i preposti ai laboratori, gli addetti al servizio di Prevenzione e 
protezione. Gli allievi sono stati coinvolti in attività didattiche che confluiranno nelle due prove di evacuazione 
annue (a inizio ~ fine anno scolastico). 
A tutti sono state fomite istruzioni operative circa le responsabilità connesse con i vari servizi e attivitą. 
 
Le conclusioni dell’ analisi sono state alla base della definizione delle misure di prevenzione e protezione e 
del relativo programma di attivazione. 
 

Ai fini della valutazione dei rischi gli studenti vengono equiparati a lavoratori quando frequentano i 

laboratori. 

 
1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

▪ numero dipendenti: 51 
▪ numero alunni: 329 
▪ per lo svolgimento delle attività istituzionali sono individuabili le seguenti categorie di lavoratori o di 

persone equiparate ai lavoratori: 
1. Docenti  42 
2. Personale ausiliario 9 
3. Allievi 329 
4. Persone del pubblico 
5. Lavoratori non dipendenti dalla scuola occasionalmente presenti (rappresentanti, addetti alla 

manutenzione, ecc.) 
 
1.2 DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO 
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La scuola è aperta dalle ore 08.00 alle ore16.15 per l’attività curriculare ed è frequentata da  alunni 
di età compresa tra gli 03 e i 11 anni, il pomeriggio si affiancano alle attività istituzionale  i corsi per gli allievi 
organizzati nell’ambito dei progetti individuati dal P.O.F: e altre attività autorizzati Amministrazione comunale 
ai sensi del DPR 5 17/77 (sport in palestra) e gli alunni dell’infanzia 

Le attività pomeridiane sono molto variabili perché dipendono dalle richieste delle famiglie e dalli 
programmazione annuale degli organi collegiali: nell' anno in corso si svolgono le seguenti attività: 

▪ corsi di informatica 
▪ corsi di inglese 
▪ attività sportive 
▪ corsi di recupero 

1.3 DESCRIZIONE DEGLI AMBIENTI: STRUTTURE IMPIANTI E ATTREZZATURE 
 

La struttura si presenta in pianta, a forma di settore circolare circondato da un ampio  giardino recintato . 

• al piano terra c’è la scuola dell’infanzia con n.9 aule ,un refettorio e la cucina oltre i bagni ;gli alunni 

sono 165 oltre agli insegnanti , 23, e n.° 3 collaboratori scolastici  

• al piano primo sono ubicate n.6 aule per un totale di alunni pari a n.°90 oltre gli insegnanti, 10, la 

sala informatica n.1 collaboratore scolastico  
• al piano secondo ci sono n.5 aule per un totale di alunni pari a 66, oltre gli insegnanti, 9, ed 1 

collaboratore scolastico 
Ogni locale è provvisto di norme per l'evacuazione in caso di emergenza e di planimetria con 

l' indicazione e le vie di fuga. 
Ci sono rampe, piattaforme elevatrici per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed una 

scala di emergenza 
L' edificio scolastico è recintato,  il primo punto di raccolta in caso di evacuazione a seguito di una 
emergenza è l’ampio giardino ed il campetto sportivo antistanti l’edificio 
 
2  INCIDENTI OCCORSI NELL' ULTIMO QUINQUENNIO 

Per una prima ricognizione dei rischi presenti all' interno della scuola si è fatto riferimento agli 
infortuni' annotati sul registro, di cui al DPR 547/55, D. M. 12/9/58 e D. Lgs 626/94. 
 
Tutti gli incidenti esaminati hanno avuto una causa legata al comportamento umano. E' stata adottata una 
definizione di rischio apparentemente semplice. Ma il problema  è molto piu’ complesso perché le diverse 
realtà che si debbono rappresentare all' interno di una scuola sono estremamente varie coinvolgono non 
solo gli allievi e il personale ma anche la molteplicità delle persone che utilizzano a vario titolo strutture 
scolastiche (organi collegiali, genitori, fornitori, ecc.).  
 
2.1 LE PERSONE ESPOSTE AL RISCHIO 
 
Gli incidenti in palestra rappresentano per gli allievi la causa principale di rischio. Altri fattori di rischio sono 
legati  a cadute per terra durante l'intervallo, a corse nei corridoi, a urti contro gli armadi in seguito a spinte. 
 
La scuola pertanto rappresenta un luogo abbastanza sicuro, in cui si possono verificare anche gli incidenti 
piu’ improbabili per il gran numero delle persone che ospita al suo interno, per l’ età degli allievi e per la 
varietà delle attività che vi si svolgono. 
 
 
 
4.    DESCRIZIONE DEI PERICOLI E DEI RISCHI 
 
La presente analisi del rischio ha come obiettivo principale quello di fornire una rappresentazione formale 
della possibilità di danno all’ interno della scuola. 
 
 
 
-RISCHI ESTERNI ALL 'EDIFICIO 
 
-INCENDI 
 
-MANCANZA Dl SPAZI SICURI ESTERNI AGLI EDIFICI E RISCHIO 
 
-AUTO 
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 -ALLAGAMENTI 
 
 -CROLLI 
 
-NEVE, GHIACCIO E NEBBIA  (bassa  probabilità) 
 
 
 
 
 
ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO PER L’ ISTITUTO  SCOLASTICO 
 

Aspetti organizzativi e gestionali  
 
1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 
3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
4. INFORMAZIONE  -  FORMAZIONE 
5. PARTECIPAZIONE 
6. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8. EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI 
10. LAVORI IN APPALTO 
 

AMBIENTI DI LAVORO (allagato IV titolo II Luoghi di Lavoro D.Lgs 81/08 
 
11. IMPIANTO ELETTRICO 
12. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA 
13. RUMORE E COMFORT ACUSTICO 
14. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI) 
15. MICROCLIMA 
16. ILLUMINAZIONE 
17. ARREDI 
18. ATTREZZATURE 
 
Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici 
 
19. AULE NORMALI 
20. AULE SPECIALI / LABORATORI 
21. AULA MAGNA / AUDITORIO 
22. UFFICI (DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE) 
23. BIBLIOTECA 
24. ATTIVITA’ SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI) 
25. SERVIZI E SPOGLIATOI 
26. BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
 
4.1 RISCHI GENERALI 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore –classe di rischio 0 
 

improbabile lieve Molto 
basso 

1 

caduta di pesi sulle estremita’  inferiori * 
 

improbabile lieve Molto 
basso 

1 

URTI DOVUTI ALLO SPOSTAMENTO DI 
ARMADI E SEDIE 
 

Possibile lieve Molto 
basso 

1 

MANCATA PULIZIA E DISORDINE** Possibile grave Medio 3 
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CADUTA OGGETTI, SPORGENZE*** Probabile Lieve Basso 2 

 
 

*Un rischio che interessa in via generale tutti gli operatori che trasportano piccoli pesi. Non vi sono 
all'intemo della scuola operazioni che comportino spostamenti di pesi significativi. 

**La mancata pulizia può produrre accumulo di polveri che, una volta inalate, possono risultare 
dannose Anche il disordine è causa di rischio perché comporta disguidi nelle procedure di sicurezza e nei 
tempi di esecuzione  dei lavori. 

***Se immagazzinati in modo disordinato i materiali possono cadere e arrecare danno a tufli i 
dipendenti .Causa di rischio sono anche la sporgenza di chiodi o di oggetti e gli spigoli vivi dei banchi e delle 
sporgenze in  genere. 
ACCATASTAMENTO DEL MATERlALE 

Un accatastamento disordinato di libri, materiali di pulizia, strumenti, apparecchiature e materiale 
d’archivio può  essere causa di gravi incidenti per cadute e arrecare danno a tutto il personale. 
PRESENZA DI OLIO, GRASSO, CERA E ACQUA SUL PAVIMENTO 

L'eventuale caduta di questi liquidi sul pavimento può provocare cadute e danni  alle persone per 
scivolamento. 
UTENSILI UTILIZZATI PER USI NON IDONEI 

E’ un rischio al quale è esposto tutto il personale. 
USO DI SCALE 

E’ un rischio cui è esposto tutto il personale ausiliario. 
RISCHI ELETTRICI 

Sono prodotti da corto circuiti o da non osservanza delle norme di prudenza.Il rischio della 
tensione da contatto potrebbe essere dovuto alla mancata adozione di interruttori  differenziale dato che il 
sistema è alimentato da  bassa tensione o dalla mancata messa a terra dell’impianto. Ma non è il caso della 
scuola in esame. Vero è che le protezioni non sono molto selettive ed un qualunque guasto ha conseguenze 
sull’intero impianto 
INALAZIONE DI POLVERI 

E’  un rischio dovuto alle operazioni di pulizia. 
SCARSA IGIENE STRUTTURALE 
MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE (ENTE LOCALE TENUTO ALLA MANUTENZIONE) 
AMBIENTI E ARREDI (ENTE LOCALE) 
 

B 4  -  Obiettivi specifici perseguiti 
 
Nel seguito si richiamano le principali leggi e normative riferite ai vari fattori di rischio elencati; le 
indicazioni in esse contenute costituiscono altrettanti obiettivi per il miglioramento della Salute e 
Sicurezza dei lavoratori e degli studenti. 
 

Aspetti organizzativi e gestionali  
 
1.  ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Esiste l’elenco dettagliato del numero, della qualifica e del profilo professionale dei lavoratori (docenti, non 
docenti) e degli studenti che fanno uso di laboratori. 
L’assegnazione dei compiti lavorativi è fatta rispettando i profili professionali d’assunzione, coinvolgendo gli 
interessati e garantendo l’aggiornamento sull’introduzione di nuove macchine, attrezzature e procedure di 
lavoro. 
Tutto il personale è a conoscenza dell’organigramma (ruoli e funzioni). 
E’ prevista la consultazione periodica del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori e dei Lavoratori 
mediante incontri organizzativi. 
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SITUAZIONE OSSERVATA 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ bassa 1 

ENTITÀ DEL DANNO lieve 1 

RISCHIO 1  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

 
Predisporre elenco ed attuare quanto scritto nel punto 1 
 
2.  COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 
Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le 
competenze professionali.  
È stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione nominato il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione  

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Completamente attuato quanto previsto nel punto 2 .   
 
3.  ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
E’ redatto il Documento di Valutazione dei rischi, ed è stato dichiarato il programma di prevenzione 
con gli obiettivi da raggiungere, i mezzi necessari, le priorità degli interventi necessari, i tempi di 
realizzazione e momenti di verifica  
4.  INFORMAZIONE  -  FORMAZIONE 
Tutti i lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata specificamente 
incentrata sui rischi relativi alla mansione ricoperta. È stato definito un programma di formazione 
per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di prevenzione dei rischi . 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Completamente attuato quanto previsto nel punto 4 .   
 
5.  PARTECIPAZIONE 
Il lavoro è svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione delle quali gli 
stessi sono stati chiamati a contribuire . 
Il Preside intende svolgere con frequenza almeno annuale la riunione periodica di Prevenzione e 
Protezione dai rischi . 
Esiste una collaborazione attiva fra Datore di lavoro,, Servizio di Prevenzione e Protezione, 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Ente proprietario dell’edificio . 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Completamente attuato quanto previsto nel punto 5 .   
 
6.  NORME E PROCEDURE DI LAVORO 
Esistono manuali di istruzione e di procedure di lavoro per la sicurezza e l’igiene dei lavoratori e 
degli studenti nei laboratori. 
Durante le operazioni di pulizia sono ridotti al minimo i rischi derivanti da manipolazione manuale 
di oggetti (ferite da taglio, schiacciamenti), scivolamenti, cadute dall’alto, esposizione e contatto ad 
agenti chimici (detergenti, sanificanti, disinfettanti) per tutto il personale addetto. 
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SITUAZIONE OSSERVATA 

 
non esistono laboratori che richiedono particolari norme inerenti le procedure di lavoro . 
 
7.  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
I DPI sono conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92, sono adeguati ai rischi da prevenire e alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei 
lavoratori, sono in numero sufficiente e in dotazione personale. 
E’ controllata periodicamente la loro funzionalità ed efficienza e all’occorrenza vengono sostituiti. 
 
  

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Occorre fornire scarpe da lavoro antisdrucciolo ai collaboratori scolastici conformi  e nelle modalità 
a quanto  previsto nel punto 7  
 
 
8.  EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 
Esiste un Piano di Emergenza che comprende un Piano antincendio ed un Piano di evacuazione, il 
cui contenuto è adeguato alle necessità della Scuola, noto ai lavoratori e periodicamente simulato 
(almeno due volte nel corso dell’anno scolastico) ( D.M. 26.8.92). 
La popolazione scolastica è stata informata e formata sulle modalità di autoprotezione, di 
evacuazione, di comportamenti da tenere in caso di emergenza. Esistono accessi all'area per 
l'intervento agevole dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco. 
Esiste un servizio di Pronto Soccorso.  
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

Attuato quanto previsto nel punto 8 (vedasi piano emergenza) 
 
9.  SORVEGLIANZA SANITARIA/VACCINAZIONI 
Solo nel caso sussistano particolari rischi per i quali è prevista una sorveglianza sanitaria 
preventiva o periodica i lavoratori saranno sottoposti a specifico protocollo sanitario di controllo dal 
Medico Competente. Ciò nel nostro caso non è dato per cui non è stato nominato il medico 
competente  

SITUAZIONE OSSERVATA 

Non applicabile il punto 9 
 
10. LAVORI IN APPALTO 
Se sono affidati lavori in appalto da parte della scuola, il Committente fornisce agli appaltatori, e 
viceversa, informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui operano, e 
le procedure a cui dovranno attenersi, alla presenza di eventuali impianti ed attrezzature 
pericolose. Nel caso i lavori durassero più di due giorni su redigerà il DUVRI. Si parteciperà alla 
redazione del DUVRI anche laddove  i lavori fossero appaltati dal Comune, fattispecie più 
probabile 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Procedura da osservare in caso di lavori comunicati anche dall’ente proprietario dello stabile 
 
 

Salute e sicurezza di lavoratori e studenti 
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11. IMPIANTO ELETTRICO 
L'impianto elettrico interno ai locali è conforme alla normativa in un esame a vista Non esistono 
rischi di contatto diretto con parti nude in tensione, normalmente accessibili e nei locali sono 
previste prese e spine conformi alle Norme CEI. Non è però disponibile una documentazione 
adeguata e spesso si verificano sovraccarichi che fanno intervenire le protezionio con distacco 
dell’energia elettrica 
 
 
IMPIANTO ELETTRICO 

 
Tipo di Rischio 

I rischi da corrente per i lavoratori dipendono da: 

1. intensità della corrente elettrica; 
2. resistenza elettrica del corpo umano; 
3. tensione della corrente elettrica; 
4. frequenza della corrente elettrica; 
5. tempo di contatto; 
6. tragitto della corrente elettrica. 

1. Pericolo: - corrente alternata maggiore di 30 mA; 
   - corrente continua maggiore di 60 mA; 
 Morte: - corrente alternata maggiore di 60 mA; 
   - corrente continua maggiore di 120 mA 

(a parità di voltaggio la corrente alternata ha una pericolosità di circa il doppio di quella 
continua); 

2. La resistenza elettrica del corpo dipende da: 
fattore biologico (mezzo interno: 600 - 800 Ohms e cute: variabile); 
fattore fisico (pressione, durata del contatto, estensione); 
natura del contatto con la terra (condizioni del suolo: asciutto o bagnato, tipo di calzatura); 

3. - per la bassa tensione la corrente alternata è più pericolosa della continua; 
- per l’alta tensione la corrente alternata e quella continua hanno l’identica pericolosità; 

4. gli effetti della corrente diminuiscono con l’aumentare della frequenza; 
con frequenze inferiori a 50 Hz si hanno danni; 
con frequenze tra 50 e 105 Hz si hanno lievi danni; 
con frequenze maggiori di 105  Hz non si hanno danni; 
da 20000 Hz in poi si ha solo l’effetto termico; 

5. - tempo di contatto breve: fibrillazione muscolare; 
- tempo di contatto lungo: tetanizzazione dei muscoli respiratori ed ustione; 

6. tragitto più pericoloso: cuore e centri bulbari; 
punti di contatto più pericolosi: 

mano destra e mano sinistra; 
mano e piede;testa e piede 

 

 
SITUAZIONE OSSERVATA 

ELETTRICO 

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPIANTO 

Certificato di conformità ex Legge 46/90 (copia)  Acquisita    x Non Acquisita 

Progetto   Necessita   Non Necessita   Visionato        Non Visionato 

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

Tipologia  Sottotraccia            x In canaline esterne           In tubi in PVC 

Alimentazione  Cabina Elettrica      Monofase 220 V               Trifase 380 V 

Adeguato    Si     No Altro ci sono luoghi non adeguati 

In fase di adeguamento    Si    x   No Altro 
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Parzialmente adeguato    Si       No  Adeguamenti per le nuove installazioni. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

QUADRO ELETTRICO IMPIANTO DI TERRA SCARICHE ATMOSFERICHE 

Generale            Si    No 

Di Settore           Si    No 

Utenze Comandate        Si    No 

Utenze Segnalate            Si    No 

Chiuso Sottochiave         Si    No 

Protezione contro 

I contatti diretti             Si    No 

Protezione contro i 

Contatti indiretti            Si    No 

Protezione sovracorrenti  

e cortocircuiti                 Si    No 

Protezione termica         Si    No 

Presente                        Si     No 

Pozzetti Segnalati          Si     No 

Pozzetti Ispezionabili    Si    No 

Verifica biennale impianto di terra 

                                    □ non presente 

Presente      Si    No 

Non necessita         □ 

   

REGISTRO/SCHEDE  VERIFICHE 

Presente              x Non presente              
Tecnico 

  interno         esterno 

 
NOTE: 

Durante i sopralluoghi non  è stata reperita la seguente documentazione prodotta dalla ditta installatrice per conto della 

proprietà: 

• Relazione tecnica dell’impianto elettrico; 

• Relazione sul calcolo della probabilità di fulminazione; 

• Dichiarazione di conformità. 

• Richiedere la verifica biennale dell’impianto di terra 

La struttura è per sua natura e ubicazione autoprotetta contro la fulminazione diretta ed indiretta. Secondo la Norma CEI 

81-1 non necessita né di un impianto base né di un impianto integrativo. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 4 

RISCHIO 8  

 

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

o Adeguare l’impianto elettrico 
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• Predisporre un registro/schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuata; 

• Le prolunghe devono essere protette contro lo schiacciamento; 

• Eventuali cavi volanti devono essere racchiusi in apposite canaline; 

• Effettuare verifiche periodiche sull’impianto annotandole su appositi registri o schede. 

 

 
 
 
12. ANTINCENDIO/VIE ED USCITE D’EMERGENZA 
Le strutture, gli impianti, i mezzi di protezione e di estinzione, le vie di uscita e di emergenza, in 
generale, sono conformi a quanto indicato dal D.Lgs 81/08 e nel DM 26.8.92 (Norme di 
prevenzione incendi per l’edilizia scolastica - G.U. n. 218 del 16.9.92). 
 
RISCHIO INCENDIO 

Tipo di rischio: ustioni, soffocamento, ematomi o fratture per caduta 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

INCENDIO 

N° MASSIMO PERSONE PRESENTI ALL’INTERNO DELL’UNITÀ SCOLASTICA: 

✓ N° 322ALUNNI; 

✓ N°  DOCENTI (PRESENZA GIORNALIERA STIMATA N° 25 DOCENTI); 

✓ N° 5 PERSONALE. 

SOGGETTA A RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.)     SI       NO 

VIE DI ESODO  

PIANO 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SEGNALETICA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

TERRA SI IDONEA   Si       No   Si       No 

PRIMO SI IDONEA   Si       No   Si       No 

SECONDO SI IDONEA   Si       No   Si       No 

L’illuminazione, lungo i percorsi di esodo (corridoi), è garantita da apposite lampade di emergenza. 

SCALA  

LIVELLI 

COLLEGATI 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SEGNALETICA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

PIANO TERRA – 

PIANO PRIMO 
SCALA  >1,50 MT PRESENTE ASSENTE 

PIANO PRIMO- 

PIANO SEC. 

SCALA    

USCITE DI SICUREZZA  

PIANO 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SEGNALETICA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 
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TERRA  SI IDONEA   Si       No   Si       No 

TERRA SI IDONEA   Si       No   Si       No 

PORTE CON 

CERNIERE ROVINATE 
    

SCALA ESTERNA 

DAL I PIANO E 

RAMPA 
    

USCITE dalle aule porte interne 

PIANO 
IDENTIFICAZIONE 

PLANIMETRICA 
LARGHEZZA SENSO APERTURA 

ILLUMINAZIONE DI 

EMERGENZA 

TERRA) SI IDONEA 
 secondo esodo    

Xcontrario esodo 
 Si       No 

PRIMO SI IDONEA 
  secondo esodo    

X  contrario esodo 
  Si      No 

SECONDO SI IDONEA 
  secondo esodo 

X  contrario esodo    
  Si      No 

 

ESTINTORI  

PIANO NUMERO 
MEZZO 

ESTINGUENTE 
CAPACITÀ 

ESTINGUENTE 
POSIZIONE SEGNALETICA 

ULTIMA 

VERIFICA 

TERRA 5 6 KG POLVERE 

5(34A  233BC) 

 

PARETE PRESENTE Effettuata 

PRIMO 3 6 KG POLVERE 34A  233BC PARETE PRESENTE Effettuata 

SECONDO 2 6 KG POLVERE 34A  233BC PARETE PRESENTE Effettuata 

NOTE: 

 

 

 

 

IDRANTI  

PIANO NUMERO TIPO 
CONTROLLO 

PERIODICO 
SEGNALETICA 

ULTIMA 

VERIFICA 

TERRA 4 UNIFICATO / PRESENTE / 

PRIMO 2 UNIFICATO / PRESENTE / 

SECONDO 2 UNIFICATO  PRESENTE  

 

NOTE: 
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Ai fini della prevenzione incendi si evidenzia che: 

 il numero medio di alunni è 20 – 22 / aula; 

 le porte delle aule immettono direttamente nel corridoio dei vari livelli serviti dalla scala principale; 

 è presente un impianto di diffusione sonora (campanella); 

 gli estintori vengono revisionati semestralmente da ditta esterna; 

 Manca una scala di emergenza dal secondo piano 

 Le porte d’emergenza delle aule che portano direttamente in luogo sicuro sono malfunzionanti al piano terra 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta  2 

ENTITÀ DEL DANNO Grave 4 

RISCHIO 8  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

o Richiedere manutenzione delle porte delle aule 

• Richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

• Attenersi alle indicazioni impartite dai VV.F.; 

• Formazione ed informazione degli addetti all’utilizzo degli estintori (addetti antincendio); 

• Revisionare semestralmente gli estintori; 

• Predisporre un apposito registro dove vengono annotate le verifiche degli estintori, dei sistemi di apertura delle porte, 

dell’illuminazione di emergenza, delle vie di esodo ecc. 

• Attenersi alle norme di esercizio dettate dal D.M. 26 agosto 1992 (piano di emergenza, prove di evacuazione, vie di 

uscita sgombre da qualsiasi materiale, divieto di compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle 

aperture, ecc.); 

• NECESSITA’ DI INSTALLAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

13. RUMORE E COMFORT ACUSTICO 
E’ presente la Valutazione del rumore (o Autocertificazione) ed è stata rispettata la periodicità 
prevista dalla valutazione (art.40 del D.Lgs. 277/91). Non ci sono locali o spazi in cui il riverbero è 
particolarmente fastidioso o sorgenti rumorose comunemente ritenute dannose o particolarmente 
fastidiose. 
 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Autocertificazione valutazione rumore attestante il non raggiungimento dei valori pericolosi. 
 
 
14. CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI) 
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L'organizzazione del lavoro permette a tutto il personale di intervallare periodi di lavoro in piedi e 
periodi di lavoro seduti. Se esistono carichi (attrezzi, cose) gravosi da sollevare, anche 
occasionalmente, di peso superiore a 30 kg per gli uomini, 20 kg per donne ed adolescenti maschi, 
15 kg per adolescenti femmine è stata adottata ogni misura tecnica, organizzativa, procedurale,  

SITUAZIONE OSSERVATA 

 
Non vi sono attività lavorative che richiedono   di prassi movimentazioni manuale carichi. 
Sono state impartite  informazioni ed effettuata formazione per la predetta movimentazione 
occasionale. 
 
15. MICROCLIMA 
Condizionamento 
I lavoratori non sono esposti a correnti d'aria fastidiose e non ci sono lamentele per carenze di 
ricambi d’aria. In caso di fuori servizio dell’impianto,negli uffici, è possibile l’apertura delle finestre. 
Esiste un programma di manutenzione preventiva dell'impianto di aria condizionata che 
comprende le operazioni di pulizia periodica (eliminazione della sporcizia, sostituzione dei filtri, 
raccolta della condensa). I filtri esauriti ed il materiale recuperato vengono conferiti a soggetto 
autorizzato al trasporto ed allo smaltimento degli stessi. 
Riscaldamento 
Gli ambienti sono provvisti di impianto di riscaldamento funzionante e opportunamente regolato. Il 
controllo della corretta posa in opera degli impianti di riscaldamento è avvenuto tramite collaudo di 
cui si conserva la certificazione. La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici, in condizioni 
invernali in alcuni ambienti non è soddisfacente. Le correnti di aria fredda e calda che investono le 
persone sono opportunamente controllate. Le chiusure esterne verticali e orizzontali consentono in 
alcuni punti infiltrazione di acqua /di pioggia.  
 
16. ILLUMINAZIONE 
Tutti i locali hanno un livello di illuminazione adeguato e nei luoghi di lavoro è realizzato uno stretto 
rapporto di integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale; la luce naturale è 
sufficiente per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. In tutti i luoghi di 
lavoro è garantita la protezione dai fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto o zone 
d'ombra. I locali di passaggio, i corridoi e le scale hanno buoni livelli di illuminazione. I luoghi di 
lavoro sono dotati di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.  
 

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

 

Tipo di rischio: alterazioni delle funzioni fisiologiche con ripercussioni sulle capacità lavorative; stress termico, affaticamento visivo. 

 

Premessa 

Le condizioni microclimatiche sia invernali che estive dei locali di lavoro devono garantire il benessere termico. 

I parametri da considerare per una corretta valutazione del microclima sono: 

Temperatura 

Umidità 

Illuminazione 

Ventilazione 

Irraggiamento Termico 
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Tab. A - Valori microclimatici consigliati 

Tipo di attività fisica 

Temperatura Ambiente 
C° 

Umidità aria 
% 

Velocità 
dell’aria 
m/sec. 

Min. Ottima Max. Min. Ottima Max. Max. 

Lavoro di ufficio 20 21 24 40 50 70 0.1 

Lavoro manuale in 
posizione seduta 

19 20 24 40 50 70 0.1 

Lavoro facile in posizione 
eretta 

17 18 22 40 50 70 0.2 

 

 

 
ILLUMINAZIONE 

Nei luoghi di lavoro va assicurata una buona illuminazione naturale. La superficie illuminante deve essere pari 

a 1/5÷1/8 di quella del pavimento del locale considerato.  

Per integrare la luce naturale si può ricorrere ad un sistema di illuminazione artificiale. Le lampade vanno 

distribuite in modo uniforme al fine di evitare zone d’ombra e vanno schermate con plafoniere.  

Per mantenere sempre in efficienza l’impianto di illuminazione occorre programmare la manutenzione a 

scadenza fissa. Il programma di manutenzione deve prevedere la pulizia dei corpi illuminanti e l’immediata sostituzione 

di quelli guasti. 

Le esigenze di illuminazione in funzione dell’attività svolta sono: 

Tab. B - Illuminamento standard 

LOCALI O TIPO DI LAVORO VECCHIE DISPOSIZIONI 
(D.P.R. n. 303/1956) 

STANDARD EUROPEI 

Luoghi di passaggio: corridoio ufficio, ecc.. 20 Lux 100 – 200 Lux 

Lavori di media finezza (illuminamento 
generale) ufficio 

20 Lux 200 – 400 Lux 

Lavori di media finezza (illuminamento 
localizzato) ufficio 

100 Lux 1000 – 2000 Lux 
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SITUAZIONE OSSERVATA 
 

ILLUMINAZIONE 

NATURALE   Si       No 

  Finestre 

  Oblò 

   Lucernari 

Schermate    Si    No 

Schermati    Si    No 

Schermati    Si    No 

 LEGNO              ALLUMINIO         FERRO              ______________________ 

ARTIFICIALE   Si       No 

  Plafoniere Neon 

  Lampade Incandes. 

  Faretti alogeni 

  Lampade Industriali 

Schermate    Si    No 

Schermate    Si    No 

Schermati    Si    No 

Schermate    Si    No 

AERAZIONE 

NATURALE   Si       No   Finestre         Oblò Dimensioni m. varie 

ARTIFICIALE   Si       No   Ventole       Aspiratori Note 

MICROCLIMA TERMICO 

  Radiatori in Alluminio/Ghisa 

    Pompe di calore 

Termoconvettori 

  Stufe 

Alimentati a: 

  Gasolio    GPL           Corrente elettrica 

  Metano    Olio Pesante 

 

NOTE 

La scuola è servita da un impianto di riscaldamento centralizzato, gli uffici anche da climatizzatori. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Manutenzione periodica dei corpi scaldanti , potenziamento della caldaia e manutenzione degli infissi. 

 

17. ARREDI 
L'arredamento in generale è previsto di forma e dimensione adeguati alle varie classi di età degli 
studenti ed al tipo di scuola.   I tavoli e le sedie degli studenti rispettano le disposizioni di legge e le 
norme di buona tecnica (UNI), rettangolari e di dimensioni adatte, combinabili tra loro per 
consentire attività di gruppo variamente articolate. Alcuni arredi presentano però spigoli  Le 
lavagne, i tavoli e le sedie degli insegnanti rispettano le disposizioni di legge e le norme di buona 
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tecnica (UNI). Le superfici di lavoro sono di materiale idoneo con bordi arrotondati e spaziose. 
(D.M. 18.12.1975) 
 
SCAFFALI 

 

Tipo di rischio: contusioni, fratture a causa di cadute 

 

Misure generali di prevenzione e protezione 

 
Se per deposito di libri vengono utilizzati scaffali è buona norma: 

➢ che le scaffalature siano prive di parti taglienti; 

➢ che le condizioni di stabilità siano garantite attraverso delle saldature alle pareti o da qualsiasi altro sistema; 

➢ che le condizioni di manutenzione delle scaffalature siano garantite attraverso interventi programmati; 

➢ che i carichi sugli scaffali siano distribuiti in modo tale da mantenere la stabilità (carichi pesanti in basso, carichi 

più leggeri in alto). 

 
Gli eventuali soppalchi utilizzati per deposito di libri devono risultare stabili e vanno dotati di idonei parapetti. Va indicata tramite cartello la portata 

massima. 

 
SITUAZIONE OSSERVATA 
 
Nella biblioteca sono presenti degli scaffali/librerie che custodiscono fascicoli, libri, riviste ecc.. utilizzati dalla scuola; non 

presentato rischi particolari. 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Attenersi a quanto indicato nelle misure generali. 

18. SCALE FISSE 
 
Tipo di rischio: contusioni, fratture a causa di cadute 
 
Premessa 
Le scale fisse a gradini è opportuno che siano dotate di: 

sistema antisdrucciolo  

almeno di un corrimano anche se delimitate da due pareti.  

I gradini devono essere realizzati con alzata, pedata, larghezza dimensionati a regola d’arte: 

alzata  altezza massima inferiore a 20 cm; 

pedata  larghezza minima superiore a 30 cm; 

larghezza  almeno uguale a 110 cm 

Le scale mobili devono essere provviste: 
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di pioli antisdrucciolevoli, 

di sistema di trattenuta, 

di montanti dotati di sistema antiscivolo.  

L’altezza massima della scala deve essere pari a 5 metri; in caso contrario si possono preferire, all’atto dell’acquisto, 

scale che terminano con montanti prolungati di 60-70 cm in modo che il corpo trovi un appoggio ed un maggiore equilibrio. 

In ogni modo la scala va usata sempre con un lavoratore a terra e non sollevandos a più di 1,50 m. dal piano di appoggio 

della scala 

In tutti casi va effettuato un controllo periodico per individuare eventuali deformità, rotture localizzate nelle 

saldature tra pioli e montanti, possibili ossidazioni. L’attività di controllo deve essere effettuata in collaborazione con i 

lavoratori, chiedendo di essere avvisati ogniqualvolta vengono riscontrate anomalie. 

Le scale portatili non sono soggette ad alcuna omologazione, ma, qualora occorresse acquistarle, è preferibile 

scegliere quelle dotate di attestazione di sicurezza dell’ISPESL oppure scale dotate di marchio opposto dal costruttore, che 

certifica la rispondenza alla norma UNI EN 131. 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

L’edificio è servito da  scale che presentano le seguenti caratteristiche: 

 

 
SCALA DI COLLEGAMENTO PRINCIPALE 
 

Identificazione Planimetrica    Si                     No 

STRUTTURA 
   Cemento Armato 

   Muratura 

   Ferro 

   Legno 

LIVELLI COLLEGATI Piano Terra                 Piano Secondo 

DESTINAZIONE D’USO 
   Scala Principale 

   Scala Secondaria 

   Scala Antincendio 

   Altro _______________ 

CORRIMANO    Presente        Assente Altezza cm. 105 

RINGHIERA    Presente        Assente Altezza cm. 100 

DIMENSIONI Larghezza cm. 150 +150          Alzata cm. 16       Pedata cm. 31 

RIVESTIMENTO GRADINI 

   Non rivestiti 

   Marmo 

   Legno 

   Mattonelle grès  

   Ceramica 

   Altro 

SISTEMA ANTISDRUCCIOLO    Presente    Assente 
   Buone condizioni 

   Cattive condizioni 

SEGNALETICA DI EMERGENZA    Presente        Assente 
   Idonea 

   Non idonea 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA   Presente          Assente 
    Sufficiente 

   Non sufficiente 

SCALA DI COLLEGAMENTO DI EMERGENZA ESTERNA: assente 

STRUTTURA   
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LIVELLI COLLEGATI   

DESTINAZIONE D’USO   

RIVESTIMENTO   

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Integrare e posizionare in maniera idonea la segnaletica di sicurezza (segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96); 

• Rivestire i gradini delle scale di apposite bande antiscivolo; 

• Dotare la scala di apposita illuminazione di emergenza. 

 

 
19. ATTREZZATURE 
 

Scale 
Le scale manuali si utilizzano solo in modo occasionale e vengono usate correttamente (per 
raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo). 
Nessun lavoratore si trova sulla scala quando se ne effettua lo spostamento. 
Scale semplici portatili 
Le scale semplici portatili (a mano) sono sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli 
elementi e hanno dimensioni appropriate al tipo di uso.  
Sono provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti, ganci di 
trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 
Le scale non sono mai usate in corrispondenza di vani scale, finestre aperte 
Scale ad elementi innestati 
Le modalità d'uso delle scale manuali sono corrette ed in particolare è previsto, qualora sussista 
pericolo di sbandamento, che una persona ne assicuri il piede.  
Scale doppie 
Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m e sono corredate di catena o altro dispositivo che ne 

impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza. (art. da 18 a 21 DPR 547/55). 

Macchine. 
Le macchine acquistate dopo il 21/09/96 sono dotate di marcatura CE di Conformità secondo 
quanto stabilito dal DPR 459/96; sono disponibili le Istruzioni per l’uso fornito a corredo della 
macchina stessa.  
Protezioni 
Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro sono completamente isolati per 
progettazione, costruzione e/o ubicazione.   Esistono protezioni fisse che impediscono l'accesso 
ad organi mobili se non in caso di manutenzione, sostituzione, ecc.  
Se esistono le protezioni mobili delle macchine, esse, in caso di apertura, restano unite alla 
macchina, eliminano il rischio di proiezioni di oggetti, in caso questo esista, sono associate a 
meccanismi che controllano l'arresto e la messa in marcia della macchina in sicurezza 
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Comandi 
Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine sono chiaramente visibili ed 
identificabili. Esistono uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili (si 
escludano le macchine in cui detti dispositivi non riducono il rischio. I comandi delle macchine 
(esclusi quelli di arresto) sono protetti, al fine di evitare avviamenti accidentali. 
Manutenzione 
Esistono attrezzature e dispositivi a corredo della macchina o di sue parti pericolose che 
garantiscano l'esecuzione in sicurezza di operazioni di riparazione, manutenzione o pulizia. 
Informazione formazione 
L'operatore è stato formato ed addestrato nella conduzione della macchina.   Esiste un Manuale di 
Istruzioni in cui si specifica come realizzare in modo sicuro le distinte operazioni sulla macchina: 
messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia ecc.  
 

Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici 
 
L'atrio e gli spazi per le attività complementari sono opportunamente dimensionati, come gli spazi 
per gli uffici, l’amministrazione, e l’educazione fisica in modo corrispondente alle dimensioni 
standard previste dalla normativa (D.M. 18.12.75 e successive modifiche). 
19. AULE NORMALI 
Le aule per le attività didattiche normali hanno caratteristiche tecniche dimensionali conformi alla 
normativa.   L'altezza netta dell'aula non è inferiore a 300 cm nel caso di soffitto piano e a 270 cm 
in caso di soffitto inclinato.   Le dimensioni e la disposizione delle finestre è tale da garantire una 
sufficiente illuminazione e aerazione naturale.   Le aule per le attività didattiche normali non sono 
ubicate in locali interrati o seminterrati   La disposizione dei banchi all'interno dell'aula non ostacola 
la via di fuga in caso di emergenza.   La pavimentazione è realizzata con materiali antisdrucciolo, 
facilmente lavabile. Le porte sono dimensionate in modo conforme a quanto indicato dal D.lgs 
81/08. All'interno dell'aula non vengono depositati attrezzature che possono creare condizioni di 
pericolo da parte degli studenti professori o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte 
le sue parti.  
All'interno degli armadi eventualmente presenti non vengono conservati materiali infiammabili o 
altri materiali a rischio chimico, biologico o di qualsiasi natura non attinente all'attività didattica. 
L'aula è dotata di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie per la normale sua fruizione (impianto 
elettrico, climatizzazione, illuminazione). L'impianto elettrico ha un numero sufficiente di punti luce, 
prese, interruttori da rendere agevole l'utilizzo di attrezzature elettriche. 
Se i docenti eseguono esperienze scientifiche in aule didattiche, non attrezzate ad uso 
“laboratorio” tali esperienze sono eseguite in sicurezza, secondo procedure di lavoro idonee al fine 
di minimizzare i possibili rischi per insegnanti e studenti, usando materiali, sostanze e preparati 
non pericolosi. 
20. AULE SPECIALI / LABORATORI 
Il pavimento degli spazi di lavoro è adeguato alle condizioni d'uso (per resistenza, caratteristiche 
antisdrucciolo, etc.), è regolare, uniforme pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli.   Le porte dei 
locali di lavoro consentono una rapida uscita dei lavoratori (insegnanti, assistenti e studenti) verso 
l'esterno, sono apribili dall'interno, libere da impedimenti all'apertura e di larghezza adeguata ed in 
numero sufficiente. La larghezza minima della porta nei locali ove si effettuano lavorazioni a rischio 
di incendio/esplosione è pari a 1.20 m (con tolleranza in meno del 5%) 
Se le esercitazioni richiedono l'uso di sostanze chimiche sono presenti e facilmente consultabili 
tutte le schede di sicurezza rispondenti ai requisiti del DM 28/08/92.   Tutti i recipienti sono a tenuta 
e i reattivi sono sempre conservati e depositati in modo corretto e in luoghi idonei ed 
eventualmente separati in ragione della loro incompatibilità chimica.   I laboratori sono forniti di 
cappa aspirante ad espulsione d’aria verso l’esterno, mantenute sempre efficienti e la 
manipolazione di sostanze pericolose avviene sempre sotto cappa d’aspirazione. Sono a 
disposizione, mantenuti efficienti e sempre indossati tutti i DPI necessari nelle diverse operazioni. 
Sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza e di emergenza necessari e sono rispettate tutte la 
misure igieniche generali e le corrette procedure di lavoro.  
FATTORI AMBIENTALI 

Tipo di rischio: affaticamento visivo, patologie da stress, patologie irritative e allergiche dell’apparato respiratorio, disagio olfattivo. 
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Misure generali di mitigazione dei rischi 

L’indagine sugli ambienti di lavoro riguarda i locali utilizzati dai lavoratori; in particolare vengono presi in 

considerazione le caratteristiche relative alla superficie, alle dimensioni delle postazioni di lavoro, alla cubatura. 

Inoltre viene analizzato lo stato di manutenzione e di pulizia dei locali, l’aerazione, il tipo e le condizioni del 

pavimento, delle pareti e del soffitto. 

 

Gli spazi lavorativi devono essere tali da garantire ad ogni lavoratore facilità di movimento. Ad ogni dipendente 

deve essere assicurata:  

 una superficie di 2 m2  

 una cubatura di 10 m3 al lordo dell’arredo e delle attrezzature di lavoro.  

L’altezza minima dei locali deve essere pari a 3 m conteggiando come limite di altezza anche una eventuale 

controsoffittatura e assicurare una areazione sufficiente ed una altezza non inferiore a 2,7 m. 

Lo stato di manutenzione di pareti, soffitto e pavimenti occorre che sia buono e si deve provvedere affinché 

questo permanga nel tempo.  

Sufficienti condizioni igieniche vanno costantemente mantenute e le operazioni di pulizia devono essere facilitate 

dalle caratteristiche delle stesse superfici. 

L’areazione va garantita o da ventilazione naturale o da ventilazione forzata. Un sistema di ventilazione forzata 

deve assicurare ad ogni persona un ricambio d’aria pari a 30 m3 d’aria all’ora. 

SITUAZIONE OSSERVATA: 

 

SCHEDA AMBIENTI DI LAVORO 
“AULE” 

PAVIMENTO 

   Ceramica 

    Marmo 

    Grès 

   Plastico 

   Legno 

   Cemento lisciato 

   Cemento non lisciato 

   Granigliato 

CONDIZIONI D’USO E 

MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di buche 

   Polveroso 

PARETI 

   Intonacate al civile 

   Intonacate rustiche 

   Pitturate 

    Pittura lavabile 

   Presenza di umidità 

   Colore chiaro 

CONDIZIONI D’USO E 

MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Creano polvere 

   Altro _________________ 

SOFFITTI 

   Intonacati al civile 

   Controsoffittatura 

   Pitturati 

Colore  Chiaro 
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CONDIZIONI D’USO E 

MANUTENZIONE 

   Buone 

   Discrete 

   Non buone 

   Presenza di sconnessioni 

   Presenza di umidità 

   Altro _________________ 

DIMENSIONI Superficie totale/variabile Altezza media: 3.00 mt. 

PORTE INTERNE                               Legno     Vetro    Ferro e vetro 

SENSO DI APERTURA                  Secondo esodo x   Contrario all’esodo 

PORTE ESTERNE                   Legno    Ferro    Alluminio e vetro 

SENSO DI APERTURA                              Secondo esodo                   Contrario all’esodo 

MANIGLIONE ANTIPANICO                    Si     No 

LARGHEZZA m. 1.30 – (0.65+0.65) – 1.20 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta 2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio 2 

RISCHIO 4  

 
Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro; 

• Controllare periodicamente l’igiene e la pulizia dei locali. 

 

 

 

FINESTRE 
  LEGNO               FERRO 

  AL E VETRO 

TELAI INSTABILI IN MOLTE AULE E 

CORRIDOI. AL SECONDO PIANO 

LE GUARNIZIONI CONSENTONO 

PENETRAZIONE DI ACQUA 

METEORICA 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITA’ ELEVATA 3 

ENTITA’ DEL DANNO GRAVISSIMO 4 

RISCHIO 12  

 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

 

Occorre chiedere di intervenire con urgenza per una operazione manutentiva straordinaria sugli infissi 

Nelle more occorre distanziare i banchi dalle finestre e mantenerne la stabilità anche usando mezzi di fortuna come assi 

di legno disposte trasversalmente per bloccarne il movimento 
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24. ATTIVITA’ SPORTIVE (PALESTRA E SPAZI ESTERNI ATTREZZATI) 
Esiste  uno spazio attrezzato esterno per l’attività sportiva. Lo spazio per il gioco è 
opportunamente attrezzato, ma la pavimentazione non è tale da ridurre al minimo i danni 
conseguenti alle cadute., anzi andrebbe rifatta la pavimentazione. Lo spazio esterno  per i bambini 
dell’infanzia presenta molti spigoli e bordi; la zona con le giostrine andrebbe equipaggiata con     
opportuni tappetini . 
 
25. SERVIZI E SPOGLIATOI 
Nei locali per i servizi igienici, il numero di WC per gli studenti è di 1 per ogni classe oltre alcuni 
WC supplementari per servire gli spazi lontani dalle aule. Il locali che contengono i WC sono 
illuminati e aerati direttamente;. I bagni sono separati per sesso, sono costituiti da box sollevati dal 
pavimento le cui pareti divisorie siano alte non meno di 2,10 m e non più di 2,30 m, con porte 
apribili verso l'esterno e sono munite di chiusura dall'interno tale però che si possa aprire 
dall'esterno in caso di emergenza. Almeno un locale igienico (opportunamente attrezzato) per ogni 
piano è agibile al disabile in carrozzina. ( 

Tipo di rischio: infezioni, malattie senza postumi 

Misure generali di prevenzione e protezione 

In prossimità dei luoghi di lavoro devono essere messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici. Tali servizi 

igienici vanno dotati di: 

 mezzi detergenti  

 mezzi per asciugarsi. 

Deve essere presente una ventilazione naturale e laddove non fosse possibile fornirla, occorre installare un 

sistema di ventilazione meccanica. 

Le condizioni igieniche vanno costantemente mantenute buone attraverso delle pulizie a scadenza fissata. 

 

SITUAZIONE OSSERVATA 

 

SERVIZI IGIENICI 
- Plesso “A” - 

SEGNALATO  SI  NO 

AERAZIONE  NATURALE  ARTIFICIALE 

FINESTRA 
  LEGNO               FERRO 

  AL E VETRO 
DIMENSIONI VARIE ED IDONEE 

ILLUMINAZIONE  LAMPADA INCANDESC.    PLAFONIERA NEON 

ASPIRATORE (SE PRESENTE)    A PARETE  A SOFFITTO 

CARATTERISTICHE ASPIRATORE (SE 

PRESENTE) 

MARCHIO CE:         PRESENTE    ASSENTE 

CONDIZIONI:    BUONE    NON BUONE 

PAVIMENTO 

 CERAMICA 

           MARMO 

           GRÈS 

           ALTRO: ___________ 

CONDIZIONI 

 BUONE 

            NON BUONE 

  ______________ 

RIVESTIMENTO  SI                    NO CONDIZIONI 
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ALTEZZA CM 160 CIRCA  BUONE         NON BUONE 

ARREDO 

 VASO 

      BIDET 

 LAVABO 

      DOCCIA 

        VASCA 

       SCALDINO 

RISCALDATI  SI      NO 

MATERIALI PER DETERGERSI ED 

ASCIUGARSI 
      PRESENTI  ASSENTI 

CONDIZIONI DI MANUTENZIONE  BUONE  NON BUONE 

CONDIZIONI IGIENICHE  BUONE             NON BUONE 

 

 

 
NOTE 

Le caratteristiche costruttive dei servizi igienici, sia degli uomini che delle donne, ricalcano lo stesso schema. 

Gli ambienti sono serviti da un antibagno, mentre l’arredo è costituito da un lavabo e da box WC; in quasi tutti i servizi igienici è assente l’apposito 

materiale per detergersi ed asciugarsi. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

PROBABILITÀ Modesta  2 

ENTITÀ DEL DANNO Medio   2 

RISCHIO 4  

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Dotare i servizi di materiali per detergersi ed asciugarsi e controllarne periodicamente la presenza; 

• Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene e la pulizia dei locali. 

26. BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Caratteristiche esterne e interne. 
Nell'area esterna di accesso all'edificio scolastico tutti i dislivelli sono opportunamente superati da 
rampe o scivoli. I marciapiedi sono mantenuti liberi da ostacoli (auto, moto, biciclette in sosta, 
sacchi spazzatura, ecc.), la fruibilità dei marciapiedi non è ridotta dalla presenza mal localizzata di 
paletti, pali segnaletici, All'interno dell'edificio scolastico i dislivelli che possono creare intralcio alla 
fruizione del disabile in carrozzina sono superati per mezzo di piattaforme elevatrici 
 
4.2   RISCHI DA PROCEDURE DI LAVORO 

Molte cause di infortunio derivano dall'abitudine e dalla confidenza coi pericolo che portano a banali 
dimenticanze o distrazioni delle norme di prudenza pił elementari.Ogni procedura di lavoro scorretta nei 
lavori manuali e durante le pulizie possono comportare rischio. 
In questo settore possono essere compresi anche gli incidenti che occorrono agli allievi per comportamenti 
scorretti. 
 
 
4.3 -RISCHI SPECIFICI 

Sono quelli connessi all'utilizzo degli impianti e dei laboratori o a particolari procedure lavorative o 
all'ambiente di lavoro. 
Di seguito si riporta un elenco dei principali rischi considerati in modo analitico, con la premessa che si tratta 
di un inventario indicativo. 
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CARTELLE DI RISCHIO 
 
 

MANSIONE Addetto alla Segreteria (assente) 

DESCRIZIONE  
Lavoro d’ufficio (disbrigo pratiche, elaborazione dati, utilizzo del 
videoterminale, invio e ricezione fax, ecc..) 

RISCHI SPECIFICI Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale 

RISCHI COMUNI 
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, 
rischio incendio. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Nessuno 

 
 

MANSIONE Collaboratore Scolastico 

DESCRIZIONE  
Presidia il piano facendo attenzione ai movimenti degli alunni; porta 
comunicazioni, circolari, lettere ecc.. 

RISCHI SPECIFICI Microclima, Fattori Ambientali 

RISCHI COMUNI 
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, 
rischio incendio. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Calzature antiscivolo -Livello di protezione S2 -UNI EN 344, 347 Con 

sottopiede anatomico  

                                                                            
  GUANTi in Lattice in caso di manipolazione di sostanze irritanti Se necessari 

UNI EN 374, 420  
 

MANSIONE Custode (assente) 

DESCRIZIONE  
Controlli chiusura apertura scuola, sorveglianza scuola a fine attività 
didattica. 

RISCHI SPECIFICI Fattori Ambientali 

RISCHI COMUNI 
Microclima, servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di 
riscaldamento, rischio incendio. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Impermeabile. 

 
 

MANSIONE Docenti 

DESCRIZIONE  Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni) 
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RISCHI SPECIFICI 
Fattori Ambientali, Microclima, Illuminazione, Videoterminale 
(informatica),  

RISCHI COMUNI 
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, 
rischio incendio. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

nessuno 

 
 

MANSIONE Alunni 

DESCRIZIONE  Attività didattica (spiegazioni, interrogazioni, esercitazioni) 

RISCHI SPECIFICI Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale,  

RISCHI COMUNI 
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, 
rischio incendio. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

nessuno 

 

MANSIONE Assistente di Laboratorio (figura assente nella scuola in oggetto) 

DESCRIZIONE  Assistenza al corpo docenti durante le esercitazioni 

RISCHI SPECIFICI 
Microclima, Illuminazione, Fattori Ambientali, Videoterminale, Rischio 
Chimico 

RISCHI COMUNI 
Servizi igienici, scale, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, 
rischio incendio. 

DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE 
INDIVIDUALI (DPI) 

Mascherine, Occhiali di Sicurezza, Guanti (“rischio chimico” durante le 
esercitazioni in cui si manipolano sostanze nocive) 
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 SCHEDE VALUTAZIONE RISCHIO SPECIFICO DELL’ATTIVITA’ PER 

CATEGORIE 
                                                                                 DOCENTI 
ATTIVITA’: ASSISTENZIALE, RELAZIONALE, DIDATTICO-EDUCATIVE 

                                       

FATTORI DI RISCHIO 

EFFETTI BONIFICHE 

STRESS DA BURN-OUT, 

RUMORE, CONDIZ. AMB., 

RITMI, RIPETITIVITA’ 

ECC. 

ATTEGGIAMENTI DI FUGA 

DAL LAVORO, DIFFICILI 

RELAZIONI INTERPERSONALI, 

MANIFESTAZIONI MORBOSE 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 

AMBIENTALI, RIPENSAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, 

RICONOSCIMENTO DELLE 

COMPETENZE, SOSTEGNO DI FIGURE 

COMPET. 

SFORZO VOCALE AFONIE INSONORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI, 

SPAZI VERDI ATTREZZATI , DOPPI 

VETRI 

POSTURE ALTERAZIONI A CARICO 

DELL’APPARATO MUSCOLO-

SCHELETRICO: LOMBALGIE, 

ERNIE DISCALI, ECC. 

ARREDI IDONEI, INFORMAZIONI SULLA 

MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

ALLERGIE DA CATTIVA 

CLIMATIZ., POLVERI, 

CATTIVA MANUT. 

LOCALI 

STATI DI MALESSERE SOSTITUZIONE DELLE LAVAGNE CON 

QUELLE LUMINOSE O A PENNARELLI, 

PULIZIA ED AERAZIONE DEI LOCALI 

CONDIZIONI 

MICROCLIMATICHE 

STATI DI RAFFREDDAMENTO, 

CAPACITA’ DI ADATTAMENTO 

ORGAN. CON CONSUMO DI 

ENERGIA E  QUINDI 

PROCESSO DI AFFATIC. 

RISPETTO DELLE CONDIZ. FISSATE DAL 

D.M. 18/12/75  

CONDIZIONI 

ILLUMINOTECNICHE 

COME SOPRA COME SOPRA 

RUMOROSITA’ STRESS, RIDUZ. SENSIB. 

UDITIVA 

COME PER LE AFONIE 

RISCHIO BIOLOGICO RISCHI PER LE DONNE IN 

GRAV. 

USO DEI D.P.I., IFORMAZIONE E 

FORMAZIONE 

                                                                         AMMINISTRATIVI 
ATTIVITA’: PREDISPOSIZIONE, ISTRUZIONE E REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, 

TENUTA ARCHIVIO E PROTOCOLLO, RAPPORTI CON L’UTENZA, UTILIZZO DI SUPPORTI 

INFORMANTICI 

FATTORI DI RISCHIO 

 

EFFETTI BONIFICHE 

STRESS: RAPPORTO 

CONFLIT.  

CON LA MACCHINA, 

CARICO DI RESPONS. O 

DERESPONS.,  SENSO DI 

INADEGUAT., DEMOTIV., 

MONOTONIA E RIPETIT. 

DEL LAVORO, SPAZIO 

INADEG., RUMORE 

AFFOLLAM., 

AFFAT.MENTALE,GASTRITI, 

INSONNIA, MODIF. 

DELL’UMORE 

ADEGUAM. SPAZI,MIGLIOR. COND. 

AMBIENT., ADEGUATA FORMAZ., 

DIVERSIF. COMPITI CON ROTAZ. 

MANSIONI,SPAZI DI AUTORGANIZZ. 

DEL LAVORO, SOFTWARE 

AMICHEVOLE 

RISCHIO DA VDT DISTURBI OCULO-VISIVI, 

DISTURBI MUSC-SCHEL. 

ARRED. ERGONOMICI, 

POSIZ. CORRETTO, ILLUMINAZ. 

ADEGUATA, SORV. SANIT. SE IMPEGNO 

> 20 ORE SETTIM. 

ESPOSIZ. A SOSTANZE 

PER FOTORIPROD. 

DISTURBI CUTANEI, AFFEZ. 

RESPIRATORIE 

ASPIRAZ. LOCALIZ., DELOCALIZZ., 

VENTILAZ. 

RISCHIO ELETTRICO FOLGORAZIONI IMPIANTO A NORMA, ASSENZA DI FILI 

VOLANTI E DI PRESE A PAVIMENTO 
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NELL’AREA SOTTOSTANTE LA 

SCRIVANIA 

POSTURE DISTURBI APPARATO MUSC-

SCHEL. 

ARREDI ERGONOMICI, FORMAZ.E 

INFORMAZ. 

 

 
SCHEDA MANSIONE E DI RISCHIO PER IL PERSONALE 

ADDETTO ALLE PULIZIE 
Ragione Sociale:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Data:   

 

  

N. addetti tot.:  

Orario: Giornaliero  
  

 

Profilo di mansione: ADDETTO ALLE PULIZIE 

La mansione di lavoro consiste in: 

• Esecuzione di lavori di pulizia di pavimenti, arredi in locali vari mediante l’utilizzo di 

normali attrezzature a tal uopo destinate; 

• Preparazione del lavoro in relazione all’intervento specifico; 

• Trasporto dei materiali 

 
 
 

Strumenti utilizzati:  

• Scope e spazzoloni 

• Secchi strizzapanni 

• Panni di vario genere 

• Scalette 

 

Gli addetti sono a conoscenza dell’uso delle singole 

attrezzature 
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Sostanze e materiali (di rilievo):  

Denominazione Modalità di utilizzo 

- Detergenti e Disinfettanti - uso con guanti  

- Prodotti sgrassanti e ammoniaca - uso con guanti e mascherina 

- Prodotti acidi 

USO PREVIO ESAME SCHEDA DI SICUREZZA 

- uso con guanti 

 
 

Luoghi di lavoro  

Denominazione struttura 

- Uffici-Aule-Bagni - varia tipologia  

  

  

 
 

Rischi evidenziati Misure di prevenzione e protezione poste in essere e da 

programmare 

 
Taglio/Punture 

 
❑ Uso di guanti se si devono movimentare oggetti 

taglienti; 

 
Rischio Scivolamento 

 

 

❑ uso di calzature antisdrucciolo; 

 
Rischio Chimico 

❑ uso di idonei dispositivi di protezione individuale 
monouso (guanti - creme barriera - mascherine); 

❑ acquisizione delle schede tecniche di sicurezza; 
❑ informazione sull’uso delle sostanze; 
❑ conoscenza circa il corretto impiego e le diluizioni da 

effettuare per i singoli interventi; 
❑ ridotta esposizione al rischio; 

❑ non vengono sostituiti i contenitori; 

Rischio  

movimentazione 
carichi 

 

❑ non vengono movimentati manualmente carichi pesanti 
o irregolari 

❑ formazione degli addetti in merito alle manovre di 

movimentazione 
❑ In caso di necessità saranno forniti carrelli 

 

 

Posture Incongrue 
 

❑ variabilità nella esecuzione della mansione; 

❑ informazione circa l’esecuzione degli esercizi di 
rilassamento; 
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Rischio di caduta 
 

❑ i lavori in altezza, quando vengono eseguiti, devono 
essere svolti con idonee piattaforme: 

❑ scale a norma. 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE NON DOCENTE 

 

Tutto il personale addetto all’utilizzo di apparecchiature elettriche come computer, taglierine, 

scanner, fotocopiatrici, stampanti, attrezzature di laboratorio deve: 

• Preventivamente leggere le istruzioni per l’uso e la manutenzione delle suddette 

apparecchiature 

• Essere formato e informato sull’utilizzo 

• Segnalare eventuali anomalie 

• Togliere sempre l’alimentazione elettrica in caso di interventi di piccola manutenzione ( 

sostituzione cartucce, toner, fogli inceppati, lampade fulminate) 

Anche l’attività di pulizia dei locali, degli arredi, degli infissi richiede un minimo di attenzione; si 

possono infatti individuare rischi legati a : 

• Deposito e conservazione di detersivi 

• Utilizzo di sostanze chimiche per detergere 

• Utilizzo di macchine per lavare il pavimento 

• Utilizzo di scalette pieghevoli 

• Eliminazione di rifiuti pericolosi 

Di conseguenza occorre che  

Per le pulizie: 

• I detersivi utilizzati devono essere controllati in relazione all’odore, ai vapori emessi, alle 

eventuali reazioni chimiche con altre sostanze 

• Il materiale d’uso per le pulizie dei servizi igienici deve essere adoperato esclusivamente per 

tale scopo 

• Dopo l’uso tutto il materiale necessario per le pulizie deve essere accuratamente lavato e 

asciugato 

• Il personale deve abitualmente usare i guanti di gomma e, in caso di travaso di liquidi irritanti 

anche gli occhiali protettivi e le mascherine 

Per le macchine per lavare i pavimenti: 

• Le macchine per pulire devono essere controllate in relazione all’isolamento elettrico del 

dispositivo 

• Operare sempre con scarpe dotate di suole di gomma e con guanti di gomma asciutti 

• Predisporre il collegamento elettrico prima di avviare la macchina lavapavimenti 

• Non intervenire mai sulla macchina, ma segnalare immediatamente il verificarsi di 

funzionamenti irregolari o di guasti 

• Prima di azionare la macchina accertarsi che nell’area sottoposta a pulizia non siano presenti 

altre persone 

Per l’utilizzo di scalette pieghevoli: 
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• Per normali interventi di pulizia (struttura o arredi) può essere adoperata una scala pieghevole 

con apertura a compasso del tipo destinata ad usi domestici 

• Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di 

adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite 

prestabilito di sicurezza 

• Il personale autorizzato non dovrà superare il livello di appoggio di 150 cm 

• L’operatore sulla scala dovrà sempre essere assistito da una persona a terra, non dovrà 

lavorare in prossimità di finestre aperte, non dovrà sporgersi dalla scala, in modo da rimanere 

con il busto entro la base di appoggio della scala al suolo 

 

 

 

 

 

Per l’eliminazione di rifiuti pericolosi: 

• la raccolta di sostanze deve essere attuata con l’uso di appositi guanti di gomma e strumenti 

idonei ad evitare ogni contatto; i materiali vanno conferiti agli opportuni contenitori, interni o 

esterni alla struttura 

 

 

 

Norme di comportamento per non cadere 
 
Piccole accortezze che evitano gli scivolamenti 
 
 

Gli ambienti di lavoro se non sottoposti al dovuto controllo possono essere 

luoghi a rischio. Il rispetto delle regole garantisce la salute e il 
benessere del lavoratore ed evita gli incidenti. In alcuni casi, pur 

prendendo le dovute precauzioni, possono verficarsi degli infortuni, soprattutto 
in seguito a scivoloni dovuti alla fretta o alla distrazione. E' infatti necessario 

che anche il lavoratore faccia la sua parte, prestando attenzione ad alcune 
norme di comportamento.  

Cadute e scivolamenti si possono facilmente evitare facendo attenzione: 

agli scalini nascosti, 

a tappeti o pavimenti scivolosi o sporchi 

a macchie d’acqua, di sapone, d’olio o di grasso 

ai pavimenti sconnessi 

ad ostacoli lungo i percorsi 

ai fili elettrici o telefonici  

Naturalmente la prevenzione viene prima di tutto, è quindi indispensabile: 

illuminare sufficientemente le aree 

mantenere pavimenti e tappeti in buono stato 

tenere pulito e ordinato 

sgombrare i percorsi dagli ostacoli 

non lasciare cavi elettrici o telefonici sul pavimento 

camminare con correttezza evitando di correre o saltare 

non ostruirvi la vista portando pacchi ingombranti 
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               NORME COMPORTAMENTALI E PROCEDURE DI SICUREZZA 

RISCHI STRUTTURALI 
Riguardano tutti gli ambienti interni ed interni alla scuola, dalle aule ai giardini esterni al 

parcheggio 

 

• Fare attenzione nella frequentazione delle aree esterne alla circolazione dei veicoli ed 

automezzi 

• Non percorre le vie destinate alla circolazione di automezzi 

• Segnalare ai responsabili la presenza di buche o sporgenze pericolose 

• Evitare il deposito di materiali che ostacolano la normale circolazione 

• Fare attenzione alla presenza di segnaletica di sicurezza  

• Utilizzare i locali deposito ed i locali archivio in relazione al carico massimo previsto 

• Non rimuovere le strutture di protezione di aperture e vani  

• Utilizzare le vie e le uscite di emergenza conformemente a quanto indicato dalle 

segnaletica di sicurezza 

• Non ostruire le vie di emergenza sia all’ interno che all’ esterno 

• Aprire tutte  le uscite dell’ edificio durante l’ orario di lavoro e di presenza di personale e 

di studenti 

• Non rimuovere la segnaletica di sicurezza e segnalare eventuali anomalie 

• Segnalare il non funzionamento dell’ illuminazione di emergenza 

• Utilizzare i luoghi di lavoro in relazione alla specifica destinazione d’uso  evitando 

affollamenti non previsti 

• Non ostruire le porte degli ambienti di lavoro con arredi e suppellettili 

• Non rimuovere le protezioni a gli ostacoli 

• Provvedere a mettere in opera protezioni agli spigoli dei termosifoni ed alle finestre a 

battente 

• Porre attenzione alla presenza di superfici vetrate qualora le stesse non fossero realizzate 

con materiale di sicurezza 

• Sostituire le superfici vetrate che presentano lesioni o segni di cedimento anche con altro 

materiale (plastica o legno)  

• Distribuire gli arredi nei luoghi di lavoro al fine di poter consentire al lavoratore il 

normale movimento senza rischi ed infortuni 

• Utilizzare le scale facendo uso dei corrimano e segnalando la presenza di rischi di 

scivolamento 
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RISCHI AMBIENTALI 

  

• Evitare il sovraffollamento dei luoghi di lavoro onde garantire condizioni di 

frequentazione ottimali 

• Delocalizzare la fotocopiatrice in ambienti in cui non soggiornano i lavoratori 

• Garantire idonea areazione degli ambienti di lavoro 

• Provvedere alla installazione di sistemi di protezione dai raggi solari 

• Inibire l’ uso dei servizi igienici non dotati di aperture verso l’ esterno 

• Segnalare il non funzionamento dei sistemi di ventilazione meccanica nei locali che non 

dispongono di apertura verso l’ esterno 

• Fare attenzione alla presenza di acqua sul pavimento nei servizi igienici e nei laboratori 

• Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale nelle operazioni di pulizia dei servizi 

igienici (scarpe antiscivolo mascherine facciali, guanti di gomma) 

• Non utilizzare i locali sotterrani per tipologie diverse dalla iniziale destinazione d’ uso 

• Verificare l’ illuminamento dei luoghi di lavoro in relazione alla tipologia di attività svolta 

nell’ambiente 

                                              

   

                                                              RISCHIO BIOLOGICO 

• Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale nelle operazioni di pulizia dei servizi 

igienici (guanti e mascherine) 

• Provvedere al lavaggio delle mani dopo le operazioni di pulizia dei locali scolastici 

• Provvedere a separare in idonei spogliatoi gli indumenti personale dagli indumenti da lavoro e 

dalle attrezzature di lavoro 

• Ogni operazione di pulizia e di lavatura dell’alunno deve essere effettuata facendo uso dei 

guanti di protezione 

• Segnalare specifiche condizioni di rischio presenti nella struttura scolastica (perdite di 

liquami, infiltrazioni, umidità, ecc.) 

• Rispettare le procedure di informazione e formazione fornite dal Dirigente Scolastico 

• Non consumare cibi in locali non idonei dal punto di vista igienico ambientale (bagni, 

ripostigli, ecc) 

• Assicurarsi della funzionalità degli impianti di ventilazione ove la presenza di polveri 

accumulate può comportare la dispersione di agenti  microbici nell’ ambiente 

• Provvedere alla copertura dei ventilatori nel periodo invernale per evitare la formazione e l’ 

accumulo di polveri che possono poi disperdersi nello ambiente durante l’ uso estivo 

• Evitare la formazione di polveri nei locali archivi  
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RISCHIO INCENDIO 

• Attenersi alle disposizioni contenute nel piano di evacuazione 

• Non manomettere i sistemi di protezione incendio 

• Segnalare anomalie dei sistemi di protezione incendio 

• Non utilizzare impropriamente gli estintori per bloccare porte o altro 

• Non bloccare in posizione aperta le porte tagliafuoco  

• Non accumulare materiale cartaceo ed ignifugo oltre i valori di progetto all’ interno di 

depositi ed archivi 

• Non utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di 

ambienti. 

•  Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 

•  E' fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle 

uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima 

dell'inizio delle lezioni. 

•   Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in 

modo da assicurare la costante efficienza. 

•   Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente  

combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere. 

•   I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e 

con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato. 

• Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati 

e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi o liquefatti. I liquidi infiammabili o 

facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas 

infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze 

igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso 

•   Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di 

apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta 

azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere 

indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili. 

•  Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una 

facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m. 

•   Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non superiore a m 0,60 

dall'intradosso del solaio di copertura. 
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                                                                  RISCHIO ELETTRICO 

 

Il Capo d’Istituto deve assicurare, con la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno, il 

perfetto funzionamento dell’impianto elettrico; il personale deve comunque utilizzare tutte le 

precauzioni necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti: 

 

*  Non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad 

esso (se si notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l’operazione). In particolare si 

segnalino interruttori o scatole di derivazione danneggiate. 

 

*  Durante l’esecuzione di operazioni quali  la pulizia di lampadari, la sostituzione di 

lampadine, ecc. non basta spegnere l’interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l’intero 

impianto elettrico ed esporre l’apposita segnaletica (lavori in corso). 

 

*  Non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua spina 

dalla presa al muro, ma procedere all’operazione tirando direttamente la spina e premendo con 

l’altra la presa al muro. 

 

*  Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o 

scintille nell’immettere o togliere le prese nelle spine  od anche il surriscaldamento della presa. 

In questi casi sospendere subito l’uso sia dell’apparecchio che della presa in questione. 

 

*   Non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di 

fortuna; utilizzare solo prese perfettamente funzionanti 

 

*  Le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o 

umide. 

 

 

 

RISCHIO CHIMICO 

E’ necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali: 

*   ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: aule, corridoi, 

palestre, laboratori, assicurando l’indispensabile ricambio d’aria; 

*   pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, 

...) destinati esclusivamente a quei locali;  al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno 

lavati in acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in 

candeggina diluita allo 0,5-1 % di cloro attivo per almeno un’ora ed ugualmente risciacquati, 

fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell’Istituto assolvono egregiamente il loro compito se 

usati correttamente; l’uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. L’esempio più 

classico è quello della candeggina e dell’acido muriatico che hanno un effetto detergente se usati 

separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di aumentarne l’efficacia, non solo non 

danno l’effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla salute. 
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Quest’esempio serve a far capire che i detersivi pur essendo indispensabili devono essere utilizzati 

con la massima attenzione, in quanto l’uso improprio può provocare effetti indesiderati 

Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni 

riportate sull’etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria 

salute e a quella di terzi. 

L’etichetta di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non usato 

correttamente. 

Occorre ricordare inoltre di: 

 Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni. 

 I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette. 

 Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati. 

 Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni 

indesiderate sviluppando gas asfissianti o tossici. 

 Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro  su cui sia 

riportata una dicitura diversa da quella del contenuto immesso. 

 Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo. 

 I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi 

inaccessibili a terzi. 

 Non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono 

infiammarsi e/o esplodere. 

Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. 

guanti) forniti dall'Istituto 

 

 

 
5.  DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione comprende interventi 
complessi che concernono: 
 

I-le strutture edilizie, l'arredamento, gli impianti fissi, l'illuminazione, il riscaldamento,   
  gli arredi e la manutenzione 

 
2-le macchine, gli utensili e il materiale utilizzato; 

 
3-le procedure di lavoro e regole di comportamento idonee. 

 
 
Solo gli ultimi due ricadono direttamente sotto la responsabilità della scuola. La fornitura di locali idonei, 
dell’arredamento, dell' acqua, del telefono, dell' illuminazione, del riscaldamento e della manutenzione 
ordinaria straordinaria è invece di competenza del Comune ai sensi dell' art. 15 del DPR 1859 del 
31/12/1962. 
 
La gestione del servizio di prevenzione e protezione, pertanto, comporta una duplice responsabilità: da parte 
del Comune per la parte di sua competenza e da parte della scuola. 
Sulla parte di competenza del comune la scuola eserciterà un servizio di vigilanza. 
 
Il programma di attuazione delle misure di protezione e prevenzione comprende: 
 
- la designazione dei componenti del servizio di protezione e prevenzione; 
- compiti del responsabile e dei membri del servizio di protezione e prevenzione; 
-la designazione degli addetti al servizio di protezione e prevenzione; 
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-la definizione dei compiti degli addetti; 
-la designazione degli addetti al servizio di pronto soccorso; 
-la definizione dei compiti degli addetti; 
-la designazione degli addetti al servizio di prevenzione incendi ed emergenze; 
-la definizione dei compiti degli addetti; 
-l'individuazione delle misure di miglioramento dell' ambiente di lavoro e di riduzione dei rischi  
-la formazione e informazione dei lavoratori; 
-il controllo della documentazione e della comunicazione: verbali delle riunioni semestrali del servizio di PP 

registrazioni controlli periodici personale addetto, estintori, ascensori, circolari per gli alunni e per  il 
personale 

La mappa dei rischi verrà rielaborata in caso di introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflesso  sulla 
sicurezza dei lavoratori e comunque verrà controllata annualmente. 
 
 
 
 
5.1  PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
       PROTEZIONE  

Riesce difficile prevedere tutti i casi di infortunio perché molti di essi sono legati all' abitudine e alla 
confidenza con il pericolo che porta a trascurare le norme di prudenza pił elementari. Molte cause di 
infortunio derivano da banali dimenticanze o distrazioni. 
Sarà pertanto compito principale del servizio di protezione e prevenzione vigilare su queste cause generiche 
e si quelle specifiche connesse con l'ambiente, gli impianti e le procedure di lavoro. 
L'organizzazione del servizio di prevenzione avrà come fine prioritario quello di abituare il singolo operatore 
a' acquisire una mentalità volta alla prevenzione dei rischi per sé e per gli altri e di esercitare un controllo 
costante sugli impianti, sulle procedure di lavoro e sull' ambiente, allo scopo di ridurre al minimo le cause di 
infortunio. 
 
Di seguito si riportano le principali misure di prevenzione e protezione adottate. 
 

▪ L'ambiente di lavoro sara' mantenuto pulito e in ordine. 
▪ uscite di sicurezza, i corridoi, le scale, verranno mantenute libere da ogni ostruzione. 
▪ Gli utensili e i materiali non verranno abbandonati in luoghi ove possano causare cadute o riposti 

dove po~ cadere con facilit à e colpire persone sottostanti. 
▪ Le casse d'imballaggio, le tavole di legno con chiodi sporgenti, le lamiere saranno convenientemente 

accantonati Tutti i materiali verranno immagazzinati in modo da evitare ogni caduta. 
▪ Non verranno usate fiamme libere nei locali contenenti liquidi detergenti infiammabili. 

 
 
E’ stato predisposto il piano di sfollamento dell' edificio scolastico che prevede: 
una divisione dei compiti tra tutto il personale in caso di incendio. 
-nomina del comitato operativo 
-prove di sfollamento annuali 
-disposizione di planimetrie in ogni aula o locale, di estintori e di apposita segnaletica. 
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AUTODICHIARAZIONE 

Non sussistono le condizioni per effettuare misure ad hoc relativamente al rumore e alle 

radiazioni non ionizzanti i cui valori sono sicuramente ad di sotto dei valori di azione previsti 

dalle norme attualmente in vigore. 

     

   Non è neanche prevista, al momento, la presenza del medico competente perché il rischio chimico  

è basso e la frequenza di movimentazione dei carichi è di gran lunga inferiore ad 1 movimentazione 

all’ora,  l’unico rischio soggetto a sorveglianza sanitaria che in teoria dovrebbe prevederlo, ossia il 

rischio da videoterminali, non sussiste, avendo provveduto a distribuire i carichi di lavoro tra il 

personale di segreteria in modo che ciascuno non debba superare le venti ore settimanali di lavoro 

al computer.  

             

 

 

Scuola / istituto: 
 

 
Valutazione dell’esposizione  

al rumore  
ai sensi D.Lgs. 81/08 

 
Data: ….. / ….. / ……. 
 

 
Gli obblighi in capo al Datore di Lavoro sono enunciati dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 190 il cui sunto è di seguito 

riportato: 

 

Aspetto da valutare 
(art. 190, comma 1 lettere c, d ed e ) 

Situazione 
riscontrata 

Misure da attuarsi 

1. Vi sono lavoratori particolarmente sensibili al 

rumore (minorenni e gestanti) per i quali l’esposizione 

a rumore può indurre ulteriori effetti negativi sulla 

salute e sulla sicurezza? 

No / 

2. Vi sono interazioni fra rumore e sostanze 

ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore 

e vibrazioni? 

Nota esplicativa: 
Sostanze ototossiche, “tossiche per l’orecchio”, le sostanze 
citate dall’ACGIH sono: 
Toluene; 
Piombo; 
Manganese; 
Alcool n-butilico; 
per le quali la stessa ACGIH consiglia audiogrammi periodici. 
Altre sostanze con possibili effetti ototossici comprendono: 
Tricloroetilene; 
Solfuro di carbonio; 
Stirene; 
Mercurio; 
Arsenico. 

Sono presenti 
sostanze 
ototossiche? 

Non si è ricevuta notizia dell’uso di 
sostanze ototossiche.  

 NO 

Vi è interazione 
tra vibrazioni e 
rumore? 

Non vi è esposizione a nessuna 
sorgente sonora o di vibrazioni, 
pertanto non vi può essere 
interazione tra i due rischi fisici. 

NO 

3. Vi possono essere gli effetti indiretti sulla 

salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da 

interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri 

suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di 

infortuni? 

NO 

Non si ravvisano situazioni 
pregiudizievoli del presente rischio 
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Poiché a seguito della valutazione prevista dall’art. 190 del D.Lgs. 81/08 il sottoscritto 

________________________________Datore di Lavoro dell’Istituto __________________________ 

non ritiene, fondatamente, che i valori inferiori di azione possono essere superati, pertanto non si rende 

necessario procedere con l’esecuzione di misurazione strumentali. 

 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 

       ______________________________________ 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

I componenti la Squadra di Emergenza Antincendio, i collaboratori scolastici e i 

preposti  con l’ausilio delle check-list riportate nel seguito e raccogliendo 

informazioni dagli altri lavoratori (che sono tenuti alla segnalazione di eventuali 

rischi) verificano la situazione nella zona di competenza e compilano  il verbale 

di verifica riportato più avanti, riponendolo in luogo concordato. Sarà cura degli 

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, oltre che sovrintendere alle 

operazioni di verifica , esaminare i verbali e, in caso di anomalie che possano 

comportare rischi,  intervenire direttamente se nelle loro possibilità, o segnalare 

al D.S. e/o al RSPP la circostanza per i provvedimenti del caso. Gli ASPP 

compilano anche il registro di verifica periodico. I preposti cureranno che nei 

reparti di competenza siano seguite le procedure e i comportamenti indicati nelle 

pagine precedenti e segnaleranno le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di 

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, anche avvalendosi delle check-

list riportate nel seguito e riferite ai vari ambienti di lavoro. I verbali di verifica 

e i registri rimangono agli atti come allegati del DVR e costituiscono prova della 

vigilanza organizzata dal D.S. e richiamata dal comma 3 bis dell’art. 18 del D. 

Lgs 81/08 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 

                   CHECK-LIST  DI VERIFICA  

(per collaboratori scolastici, squadra antincendio, preposti) 

 

1.All’inizio dell’orario di servizio occorre: 

Verificare che tutte le porte di emergenza siano aperte 

Verificare l’integrità delle porte tagliafuoco 

Verificare che i percorsi di emergenza siano sgombri 

Controllare che tutti gli estintori siano operativi, segnalando quelli fuori uso 

2. Verificare lo stato di serramenti di porte e finestre 

3. Verificare che tutte le cassette antincendio siano complete di manichetta e 

lancia. 

4. Gli eventuali apparecchi di riscaldamento portatili  con potenza superiore ad 

1 kW(stufe elettriche a circolazione d’olio) siano alimentati con conduttori a 

norma e inseriti in prese dotate di proprio interruttore, non siano usati in aree a 

rischio d’incendio, curare che in prossimità di essi non siano depositati materiali 

combustibili. 

5. Curare che i rifiuti non siano depositati in giro, nè laddove possano entrare in 

contatto con sorgenti d’innesco. 

6.Verificare che il divieto di fumare nei locali scolastici sia rispettato, dato che i 

mozziconi di sigaretta rappresentano uno dei più comuni pericoli d’incendio. 

7.Verificare che non siano usati fornelli elettrici al di fuori dei luoghi deputati 

(laboratori) 

8. Controllare l’integrità nei vari locali scolastici di interruttori e prese, dove 

presenti, che non ci siano cavi elettrici che intralcino le vie di circolazione 

9. Verificare che nella zona di competenza il pavimento non presenti 

discontinuità e quindi non ci sia rischio di caduta 

10. Segnalare la presenza di vetri, banchi e sedie rotte. 

10 bis. Verificare la stabilità delle attrezzature in palestra 

11. Al termine dell’orario di servizio verificare che : 

-le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio non siano in 

tensione 

-che non rimanga in giro materiale infiammabile e sia invece riposto in luoghi 

sicuri 

 -che non rimangano aperte finestre e che gli impianti di erogazione idrici e del 

gas siano chiusi.   

 - Che i componenti dell’impianto antincendio siano nello stesso stato riscontrato 

all’inizio del servizio 

12 Che i soffitti non presentino segni di umidità. 

 

                                                  Il Responsabile della Sicurezza 
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RAPPORTO  per collaboratori scolastici e preposti 

PIANO........................                                       ZONA......................................... 

 
ELEMENTI DA OSSERVARE ANOMALIE 

(GUASTI,MALFUN.,ROTTURE) 

LUOGO SPECIFICO 

STATO SERRAMENTI PORTE E 

FINESTRE 
  

PARTI  NUDE DI CONDUTTORI 

ACCESSIBILI 
  

CAVI DI ALIMENTAZIONE CHE 

INTRALCIANO I PERCORSI 
  

PRESE (INTEGRITA’)   
INTERRUTTORI (INTEGRITA’)   
SCAFFALATURE STABILI   
VETRI   
PAVIMENTI   
BANCHI   
SEDIE   
QUADRI ELETTRICI   
PRESENZA DI RIFIUTI   
RISCHIO  CADUTA OGGETTI 

DALL’ALTO (ANCHE 

INTONACI) 

  

ATTREZZATURE IN PALESTRA   
STATO SPAZI ALL’APERTO   

 

 li........................                                           IL VERIFICATORE 

 

 

INTERVENTI EFFETTUATI 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

ESITO………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                                                             L’ASPP 
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RAPPORTO  Squadra antincendio 

PIANO........................                                       ZONA......................................... 

 

ELEMENTI DA 

OSSERVARE 

ANOMALIE 

(GUASTI,MALFUN.,R

OTTURE) 

LUOGO SPECIFICO 

PROLUNGHE USATE 

IN MODO STABILE 

  

STATO DELLE VIE DI 

FUGA 

  

USCITE DI 

EMERGENZA 

  

IDRANTI   

ESTINTORI   

QUADRI ELETTRICI   

PRESENZA DI RIFIUTI   

Stato porte tagliafuoco   

li........................                                           IL VERIFICATORE 

 

 

INTERVENTI EFFETTUATI 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

ESITO………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

                                                                                             L’ASPP 
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   CHECK-LIST PER AMBIENTI  PARTICOLARI 

Check-list Palestra 

1 Le finestre consentono adeguati livelli d’illuminazione naturale e  

un adeguato ricambio dell’aria?  

 2 La palestra è corredata di un locale per il deposito delle attrezzature  e per la manutenzione?  

3 Temperatura, umidità e movimentazione dell’aria consentono  adeguate condizioni di benessere?  

4 Le porte della palestra, per numero, larghezza ed apertura sono  adeguate in relazione all’attività 

che si svolge all’interno?  

5 Il pavimento è mantenuto pulito, privo di avvallamenti o altri  possibili intralci, e privo di 

sostanze sdrucciolevoli?  

6 Il pavimento è troppo scivoloso?  

7 Durante la normale attività svolta nella palestra c’è eccessivo  rimbombo?  

8 Il locale rispetta la destinazione d’uso prevista nella planimetria?  

9 Il pavimento è regolare, uniforme e adeguato alla destinazione d’uso?  

 10 Le pareti presentano tracce evidenti di umidità? La tinteggiatura è chiara e non riflettente?  

 11 Alle pareti ci sono oggetti sporgenti ad altezza d’uomo?  

12 Le finestre sono dotate di vetri antisfondamento?  

13 Le attrezzature mobili sono stabili e facilmente regolabili?  

14 I canestri, le basi per le reti e le altre attrezzature fisse sono ancorate correttamente?  

15 Ci sono materassini che attutiscono le cadute durante le attività sportive (salto in alto, attrezzi 

ginnici, ecc)  

16 Le attrezzature in plastica e in legno sono prive di elementi taglienti o di schegge?  

17 I corpi illuminanti forniscono adeguata illuminazione artificiale? Sono protetti dai contatti 

accidentali con palloni, attrezzi, ecc?  

18 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.)  presentano elementi di pericolo (cavi 

scoperti, possibilità di contatti  

accidentali, etc)?  

19 La palestra è corredata di spogliatoi, servizi igienico sanitari, docce?  

20 I servizi igienico sanitari e le docce sono mantenuti costantemente  puliti ed efficienti?  

21 Gli estintori sono perfettamente ancorati e posizionati in modo da  non rappresentare intralcio 

alle normali attività?  

22 E’ prevista la contemporanea presenza di più classi?  

23 Esiste un registro delle presenze che riporti data, ora, classe, docente,  condizioni delle palestra e 

eventuali infortuni?  

24 Gli spogliatoi sono ubicati nelle immediate vicinanze della palestra?  

25 Le panche presenti negli spogliatoi sono stabili?  

26 La palestra è dotata di una cassetta di pronto soccorso  immediatamente utilizzabile dal docente 

di educazione fisica o  

— dall’addetto al primo soccorso?  

27 Durante la stagione estiva la temperatura della palestra è tale da  garantire 16- 18 °C?  

28 Se la palestra si trova in un edificio diverso dalla sede centrale dispone di un telefono che 

consente di poter immediatamente  

— comunicare con la sede centrale o con i soccorsi esterni?  

29 Gli studenti effettuano le attività ginniche o sportive adeguatamente  vestiti (tuta, scarpe, ecc)?  
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PRESIDI ANTINCENDIO E VIE DI FUGA 

Eventuali segnalazioni  

(danni materiali, funzionamento impedito, segni di usura,  

ostacoli fissi sui percorsi, impossibilità d’uso, ecc)  

1 Lampade di emergenza  

2 Idranti a parete  

3 Pulsanti di allarme  

4 Cartellonistica antincendio  

5 Vie di esodo (corridoi e percorsi interni)  

6 Vie di esodo (corridoi e percorsi esterni)  

7 Uscite e Scale di emergenza  

8 Punti di raccolta  

 9 Planimetrie e cartellonistica di salvataggio  

 10 Magnetotermici, differenziali, quadri elettrici  

11Prese di corrente, prese multiple e prolunghe volanti  

12Apparecchiature elettriche  

13 Rubinetti e tubi gas 

14 Estintori portatili 
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AULA PER ATTIVITA’  SCIENTIFICHE 

 

1  L’aula rispetta la destinazione d’uso prevista nella planimetria?  

2 Il pavimento è regolare, uniforme e adeguato alla destinazione  d’uso?  

3 Le apparecchiature fissate alle pareti, al soffitto e al pavimento  sono perfettamente ancorate?  

4 Le pareti presentano tracce evidenti di umidità?  La tinteggiatura è chiara e non riflettente?  

Le finestre sono provviste di tende?  

5 Le tende sono ricoperte di polvere?  

6 Le finestre consentono adeguati livelli d’illuminazione naturale e  un adeguato ricambio dell’aria?  

7 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90  cm.? I vetri sono 

regolarmente puliti?  

8 Temperatura, umidità e movimentazione dell’aria consentono  adeguate condizioni di benessere?  

9 Le porte dell’aula, per numero, larghezza ed apertura sono adeguate  in relazione all’attività che si 

svolge all’interno?  

10 Durante la normale attività didattica la rumorosità proveniente  

 dall’esterno è tale da impedire la concentrazione agli allievi?  

11I corpi illuminanti sospesi sono adeguatamente protetti da schermi  anticaduta dei loro 

componenti?  

— Forniscono adeguata illuminazione artificiale?  

12Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.)  

 presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti  

accidentali,_etc)?  

13Le parti metalliche delle attrezzature elettriche sono collegate a  terra?  

14 Nel locale è esposta l’opportuna segnaletica?  

 15Vengono utilizzati prodotti tossici? È assicurato lo smaltimento dei  rifiuti speciali?  

16 Al termine dei lavori i materiali e le attrezzature utilizzate sono riposti in armadi chiusi?  
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POSTAZIONE  DI  LAVORO MUNITE  DI  VIDEOTERMINALE   

1 Le finestre sono disposte lateralmente rispetto allo schermo?  

2 Le finestre dispongono di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 

diurna che illumina il posto di lavoro?  

3 Sullo schermo sono presenti riflessi causati dalla luce naturale o da quella artificiale?  

4 I corpi illuminanti posti sul soffitto sono schermati ed emanano una luce diffusa?  

5 Lo schermo visualizza caratteri senza farfallamento?  

6 I caratteri sullo schermo hanno una buona definizione ed una forma chiara, grandezza sufficiente 

e spazio adeguato tra caratteri e linee?  

7 Lo schermo è inclinabile ed orientabile liberamente per adeguarsi alle esigenze del lavoratore?  

8 Il sedile è di tipo ergonomico (regolabile in altezza, dotato di schienale regolabile in altezza e in 

inclinazione e girevole con 5 punti di appoggio)?  

9 Il lavoratore che utilizza la postazione a VDT assume la corretta posizione (appoggia i piedi a 

terra, appoggia la schiena allo schienale e le braccia al tavolo)?  

10 La tastiera è inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire all’operatore di assumere una 

posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani?  

11 I lavoratori che utilizzano i VDT sono stati informati sulle  

prescrizioni previste dal d.Lgs. 81/08  

626 94?  

12 Il lavoratore utilizza il VDT saltuariamente o per più di 20 ore settimanali?  

13 Se il VDT è utilizzato per più di due ore continuative è prevista la pausa di 15 minuti?  

14 Se il VDT è utilizzato da una lavoratrice in stato di gravidanza si è valutata la necessità di ridurre 

condizioni o orario di lavoro?  

15 Si sono istruiti i lavoratori sugli esercizi da praticare per ridurre l’affaticamento visivo, 

muscolare e mentale?  
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PROPOSTA DI PIANO DI ADEGUAMENTO 

 

Sono riportati in sintesi le priorità degli adeguamenti da effettuare e che scaturiscono dalla 

valutazione dei rischi. 

I tempi di attuazione sono indicativi della gravosità del rischio riscontrato. Essi vanno 

specificati in relazione ai tempi necessari per la loro attuazione. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
FATTORI AMBIENTALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Manutenzione periodica degli ambienti di lavoro; 

• Controllare  periodicamente l’igiene e la pulizia dei locali. 

 

R = 4 

 
SERVIZI IGIENICI–ASSISTENZIALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Segnalare in modo adeguato i servizi igienici; 

• Dotare i servizi e controllare periodicamente la presenza del materiali per detergersi ed asciugarsi; 

• Manutenzione periodica dei servizi al fine di garantire l’igiene e la pulizia dei locali; 

• Revisione degli infissi usurati. 

 

R = 4 

 

 

 

 

R  >  8 

4 < R < 8 

2 < R < 3 

R  =  1 

Azioni correttive indilazionabili 

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

Azioni corrispettive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine 

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 
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SCALE 

• Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Posizionare in maniera idonea la segnaletica di sicurezza (segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96); 

 

R = 4 

 

 

SCAFFALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

Attenersi a quanto indicato nelle misure generali precedentemente descritte. 

 

R = 4 

 

MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

• Manutenzione periodica dei corpi scaldanti e degli infissi per permettere corretta areazione. 

• Programmare tende per  la protezione dei raggi diretti del sole  

 

R = 4 

 

 

VIDEOTERMINALI 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali: 

attenersi alle disposizioni  

R = 1 

 

 
IMPIANTO ELETTRICO 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Dotare la cabina elettrica di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 493/96; 

• Richiedere verifiche periodiche (biennali) all’ASL competente dell’impianto di terra; 

• Predisporre un registro/schede dove vengono annotate le verifiche e la manutenzione effettuata; 

• Le prolunghe devono essere protette contro lo schiacciamento; 

• Eventuali cavi volanti devono essere racchiusi in apposite canaline; 

• Effettuare verifiche periodiche sull’impianto annotandole su appositi registri o schede. 
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R = 8 

 

 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

Misure per la mitigazione del rischio e norme comportamentali 

• Installare un estintore all’esterno del vano caldaia in prossimità della porta di accesso; 

• Installare sulle porte REI sistemi di autochiusura delle stesse; 

• Apporre all’esterno del locale caldaia un adeguata segnaletica di sicurezza indicante i pericoli/obblighi e divieti 

(segnaletica conforme al D.Lgs. 493/96); 

• Revisione semestrale degli estintori. 

 

R = 8 

 

 

PROCEDURE  DI LAVORO 
 
Sono state adottate le procedure più idonee per ridurre i rischi a zero. Il personale è stato edotto sui Rischi  
connessi con un uso improvvisato o non idoneo dei  sussidi e delle attrezzature. 
Tutti i lavoratori sono stati edotti sulle modalità (la seguire nello svolgimento delle diverse attività in modo da 
ridurre al minimo i rischi per se stessi e per gli altri. 
 
MISURE PER  LA PALESTRA 
le misure per la palestra derivano direttamente dall' analisi degli incidenti occorsi negli ultimi cinque anni. 
Alcuni di  essi derivano da  poca coordinazione dei movimenti, o da riflessi  lenti, o da scarsa mobilità 
articolare e sono collegati ad esercizi fisici ordinari. 
Ma la maggior parte sono collegati alla Fase dei giochi e soprattutto dei momenti agonistici più intensi 
durante la palla a volo o le partite di calcetto. Derivano da  fatti involontari dovuti all' irruenza, al non rispetto 
delle regole, allo spazio limitato. Il piano di prevenzione e protezione dovrà prendere in considerazione la 
necessità di non fare coincidere l' orario delle lezioni di due  classi e di svolgere una costante azione 
educativa  nei confronti degli allievi perché la competizione  si svolga nel rispetto di tutti.. 
 
RISCHIO CHIMICO 
Richiesta ai fornitori  di materiali di pulizia e di reagenti per i laboratori delle schede tossicologiche. Informare 
e formare i lavoratori sulle modalità idonee d'uso e di conservazione dei prodotti. 
 

RISCHIO RESIDUO 
Contro il rischio residuo: formazione e informazione di tutto il personale  e degli allievi. 
Adozione di norme di  comportamento uniformi  adatte all' uso in regime di sicurezza dei singoli ambienti. 
Adozione di idonea segnaletica. 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE  
Il personale sarà formato attraverso: 
-corsi di formazione organizzati dall’amministrazione 
-riunioni periodiche con i responsabili del servizio di PP 
gli alunni saranno formati e informati dai loro insegnanti  mediante lo svolgimento di apposite U.D. ed incontri 
con esperti 
in caso di rischio specifico presente in un ambiente verrà utilizzata apposita segnaletica e verranno affisse 
norme di comportamento.  
 
 
 
 



 

 

78 

 
 
 
 
PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

 

I parametri presi in considerazione per la preparazione del seguente piano sono stati:  

• tipo di infortunio o lesione più grave ipotizzabile nelle condizioni di lavoro; 

• ipotesi di intervento in emergenza per situazioni generiche non direttamente collegate alla attività 

lavorativa; 

• tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso più vicino e tempo di intervento di mezzi 

attrezzati di assistenza; 

• ipotesi di interventi in situazioni di emergenza. 

 

Gli infortuni tipici per il tipo di attività analizzata possono essere: 

• distorsioni 

• ferite lacero-contuse 

• contusioni 

 

. L’ospedale più vicino è il “San Leonardo” ubicato a circa 200 mt. di strada; mentre, i Vigili del Fuoco sono insediati in 
via Virgilio, distanti 200 mt. circa. Il tempo valutato per un automezzo comune per raggiungere detto pronto soccorso, è 
di 5 minuti circa, tenendo conto di condizioni di traffico non ideali e della posizione della scuola. 

Il tempo di intervento (comprendendo anche quello di allertamento) di una ambulanza in partenza dall’ospedale è 

stato stimato pari a 3 minuti. 

Il trasferimento di eventuali feriti leggeri al pronto soccorso non presenta particolari problemi sia nel caso venga 

effettuato con mezzi comuni che con l’ambulanza. 

 
 
 
6.  CERTIFICAZONE  AGLI ATTI DELLA SCUOLA RICHIESTA DAL D.M. 18 P.5.5 
 

TIPO DI CERTIFICATO RIF. NORMATIVO SI  NO MODALITA’ ACQUISIZIONE 

Certificato di idoneità statica D.M.18.12.75 p.5.5  no Richiesta ente locale 

Certificato di destinazione d’uso  d.m.  no Richiesta ente locale 

Certificato di agibilità igienico 
sanitaria ed eventuale 
autorizzazione sanitaria all’esercizio 
mensa 

D.p.r. 547/55 
;D.P.R.303.56; 
L.833/78;D.L.277/91;L.
104/92 

 No ASL 

Certificato di collaudo elettrico D.p.R.547/55 –
L.186/88-L.791/77-
L.49/90 

 no Ente locale 

Collaudo impianto messa a terra D.p.R.547/55  art.328-
CEI 11.8-CEI 64.8-
L.597/82 

 No Ente locale 

Collaudo dispositivo contro le 
scariche atmosferiche 

D.p.R.547/55 –
L.597/82 

 No Non applicabile 

Collaudo impianto termico D.M.1.12.75 artt.18-22  No Ente locale 
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Piante e sezioni dell’edificio e della 
centrale termica 

D.M.18/12/75 p.5.5  No Ente locale 

Relazione tecnica riassuntiva 
(dichiarazione complessiva di 
conformità degli impianti esistenti  
nell’edificio) 

Art.9 L.46/90  No Ente locale 

Certificato prevenzione 
incendi(C.P.I.)* 

D.M.26.8.92 –L.649  No Ente locale 

 
 
*tenuta di un registro controlli periodici da aggiornare con l’annotazione : 

▪ Delle prove periodiche di evacuazione (almeno 2 ALL’ANNO); 
▪ Della ispezione semestrale dei mezzi fissi e mobili;  
▪ Della conformità della segnaletica di sicurezza(D.Lgs.14.8.96 n.493  

 
 
 
ALLEGATI  
 
1 Planimetria generale della scuola 
 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
 
 
1.  Piano d’emergenza interno 
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               VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 

 
La presente sezione costituisce il documento di valutazione del rischio incendio che il datore di lavoro 

deve elaborare, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. I criteri adottati per la valutazione dei 

rischi di incendio e per la definizione delle misure di prevenzione e protezione, sono conformi a quanto 

previsto dal D.M. 10 marzo 1998 – Allegato I “Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi 

di lavoro” che si applica integralmente per le attività non normate, mentre per le attività normate (come nel 

caso degli istituti scolastici) si applica solo per le parti non trattate dalla norma specifica ovvero D.M. 26 

agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Breve descrizione dell’edificio per piani. L’edificio consta , di   3 piani fuori terra Il piano terra ospita la cucina e il refettorio, 

la palestra scoperta e la scuola dell’ìnfanzia,  il primo piano ospita, il laboratorio informatico e le aule della primaria, il 

secondo le aule della primaria.  

  

 

 

 
 
Numero di persone presenti 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Indicare il massimo affollamento previsto (studenti, insegnanti, collaboratori scolastici, etc.) e classificare 
successivamente l’edificio scolastico sulla base delle indicazioni contenute all’art. 1.2 del D.M. 26/08/92:  
omissis 
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di 
alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:  
tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a 100 persone;  
tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;  
tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;  
tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;  
tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;  
tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.  
Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.  
Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra 
nella categoria riferita al proprio affollamento. 
Scrivere di altri rischi non compresi nelle precedenti categorie. 

 
Ai fini della valutazione del rischio d’incendio e della gestione delle emergenze per l’Istituto Scolastico, si 
stima che l’affollamento massimo ipotizzato all’interno dei locali dell’edificio è di circa 400……….. persone 
compresi alunni, insegnanti e personale di servizio. In riferimento all’art. 1.2 del D.M. 26/08/92 per quanto 
concerne la classificazione della scuola in oggetto, l’attività scolastica sarà di tipo ……2 .In base alla 
classificazione introdotta dal D.P.R. 151 del 1/08/2011, che individua i diversi iter procedurali per il rilascio del 
C.P.I. la scuola rientra nell’attività N. 67 categoria C, essendo le persone presenti superiori a 300  
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Orari di lavoro 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Indicare l’orario dell’attività scolastica effettuata presso l’Istituto. Indicare l’orario di presenza delle persone all’interno 

dell’edificio (turni dei collaboratori scolastici). Indicare inoltre eventuali attività extrascolastiche effettuate presso l’edificio. 

 
L’attività didattica dell’Istituto Scolastico viene svolta dal lunedì al venerdì dalle 8.……….. alle 
16.00……………..  
E’ garantita la presenza del personale scolastico dalle 7.30………alle 17.. 
 
 
 
Accessibilità all’edificio nei casi di pericolo 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Indicare gli accessi all’area che consentono l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco. 

 
 
Impianti e macchine utilizzate 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Indicare la tipologia di impianti e macchine utilizzate nei vari reparti. 

 
Il lavoro all’interno dei vari reparti si svolge con l’impiego delle attrezzature elencate in tabella. 
 

Reparto 
Nominativo locale ed 
identificazione nella 

planimetria 
Attrezzature 

Tutti i locali Tutti i locali 

▪ Videoterminali con relative 
periferiche 

▪  

▪ Fotocopiatore 

▪ Telefoni e fax 

▪ Televisore 

▪ Videoregistratore 

▪ Stereo 
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Magazzini, depositi e archivi 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Indicare i locali adibiti a magazzino, deposito, archivio specificando la tipologia di materiale depositato, il quantitativo dello 

stesso ed il piano dove il locale è situato. 

 
All’interno dell’Istituto attualmente i locali destinati a deposito di materiale in quantitativo degno di nota 
risultano essere i seguenti: 
 

Reparto Situazione rilevata 

Tutti i locali2 

Nominativo locale ed 
identificazione nella 

planimetria 

Quantitativo di materiale in 
deposito 

Archivio  
Presenza di materiale cartaceo 
in quantitativo inferiore a 50 q.li. 

Deposito  

Presenza di materiale di scorta 
(carta, tempere) in quantitativo 

indispensabile per l’attività 
didattica. 

Ripostiglio  

Presenza di prodotti chimici 
utilizzati per le pulizie in 

quantitativo indispensabile per 
l’attività lavorativa (non più di 

19 flaconi di materiale non 
infiammabile). 

 
 
 
Locali ed impianti tecnologici 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Indicare l’ubicazione e la tipologia dei locali tecnologici presenti nell’edificio. 

 
L’impianto di riscaldamento per l’edificio in oggetto viene erogato da centrale termica dotata  caldaia 
alimentata a gas metano da rete pubblica aventi potenzialità complessiva pari a .............kW (94.600 kcal/h), 
ubicate in apposito locale separato rispetto l’edificio scolastico. 
 
 

 
2 Considerato che i locali presentano rischi omogenei ed equivalenti l’edificio risulta essere stato suddiviso in un unico reparto/area.  
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ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

In relazione al D.M. 16/02/1982, sulla base degli elementi valutati in precedenza indicare le attività soggette al controllo 

periodico dal parte dei Vigili del Fuoco. 

 
Relativamente all’attività svolta, da quanto verificato e dalle informazioni ricevute durante il sopralluogo di 
verifica non sono state individuate attività soggette al controllo periodico dal parte dei Vigili del Fuoco. 
 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI D’INCENDIO 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

In questo capitolo dovranno essere riportati i materiali combustibili e/o infiammabili degni di nota precisando i locali presenti 

nei vari reparti. 

 
 
Materiali combustibili e/o infiammabili 
 
Il primo elemento di valutazione del pericolo di incendio è verificare l’eventuale presenza di materiali solidi, 
liquidi e gassosi, che potrebbero bruciare sviluppando fiamme, fumo e calore, ossia generare fenomeni 
esplosivi. Nel caso in esame visto l’insediamento e considerata l’attività svolta, i materiali degni di nota a 
seguito di un eventuale incendio sono riportati in tabella. 
 

Reparto 
Locali contenenti 

materiali pericolosi 
Materiali pericolosi 

Locali interni 

Archivio 
▪ Presenza di materiale cartaceo in 

quantitativo inferiore a 50 q.li. 

Deposito 
▪ Presenza di materiale di scorta (carta, 

tempere) in quantitativo indispensabile per 
l’attività didattica. 

Ripostiglio 

▪ Presenza di prodotti chimici utilizzati per le 
pulizie in quantitativo indispensabile per 
l’attività lavorativa (19 flaconi di materiale 
non infiammabile). 

Centrale termica 
▪ presenza di gas metano per l’alimentazione 

delle caldaie. 

Tutti i locali 
▪ presenza di mobilio di vario genere (banchi, 

sedie, armadi, cattedre, etc.). 

 Cucina ▪ Presenza di combustibili gassosi 

  ▪  

 

La presenza di altri materiali combustibili dislocati in altri punti dei locali, per quantitativi limitati, non 
costituisce oggetto di particolare valutazione. 
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SORGENTI D’INNESCO 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

In questo capitolo dovranno essere riportate le sorgenti d’innesco in grado di costituire cause potenziali di 

incendio. 

 
Si procede all’individuazione delle sorgenti d’innesco. Nel caso in esame, visto l’insediamento e considerata 
l’attività svolta, le sorgenti d’innesco in grado di costituire cause potenziali di incendio sono quelle riportate in 
tabella. 
 

Reparto 
Locali contenenti 

sorgenti d’innesco 
Sorgenti d’innesco 

Locali interni 

Archivio 
▪ non si rilevano sorgenti di innesco 

particolari. 

Deposito 
▪ non si rilevano sorgenti di innesco 

particolari. 

Ripostiglio 
▪ non si rilevano sorgenti di innesco 

particolari. 

Centrale termica 
▪ non si rilevano sorgenti di innesco 

particolari. 

Tutti i locali 

▪ presenza di varie attrezzature alimentate 
elettricamente quali (Videoterminali con 
relative periferiche, fotocopiatore, telefoni e 
fax, televisore, videoregistratore, stereo). 
 

 Cucina ▪ Presenza di fuochi 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO D’INCENDIO 
 

 

INFORMAZIONE PER IL VALUTATORE 
 

Indicare eventuali persone esposte a rischi particolari in caso d’incendio a causa della loro specifica funzione o 

per il tipo di attività nel luogo di lavoro come indicato dall’art. 1.4.2 del D.M. 10/03/98. 

 
Nella tabella seguente sono riportati gli esiti della verifica effettuata. 
 

Persone presenti in 
maniera occasionale 
o saltuaria 

Possono essere presenti, in modo occasionale e per tempi limitati: 
 

▪ genitori e/o parenti degli alunni durante gli incontri con i docenti; 
▪ personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori ed idranti); 
▪ personale dell’ente proprietario dell’immobile per verifiche degli impianti e 

delle strutture; 
▪ personale di ditte esterne per interventi ordinari (tinteggiatura, 

manutenzione impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, 
ecc…); 

▪ personale per assistenza alla centrale termica; 
▪ personale di ditta esterna per la fornitura e smistamento dei pasti. 

La presenza di persone esterne all’attività, pur se variabili per numero, 
costituisce elemento significativo e considerato nella presente valutazione ai fini 
del calcolo di affollamento dei locali. 
 

Il S.P.P. prevede al riguardo la definizione di una procedura per il controllo degli 
accessi all’istituto, in modo da conoscere in ogni momento il numero esatto 
delle persone esterne presenti. 

Lavoratori di ditte 
esterne 

Vale quanto riportato al punto precedente, poiché all’interno dell’istituto 
possono essere presenti lavoratori di ditte esterne in appalto, quali ad esempio: 
 

▪ personale per controllo dei mezzi estinguenti (estintori ed idranti); 
▪ personale dell’ente proprietario dell’immobile per verifiche degli impianti e 

delle strutture; 
▪ personale di ditte esterne per interventi ordinari (tinteggiatura, 

manutenzione impianto elettrico, manutenzione impianto termoidraulico, 
ecc…); 

▪ personale per assistenza alla centrale termica; 
▪ personale di ditta esterna per la fornitura e smistamento dei pasti. 
 

Persone che non 
hanno familiarità con i 
luoghi e le relative vie 
di esodo 

Fornitori, personale di ditte esterne, genitori degli alunni, ecc, presenti 
occasionalmente in Istituto e che non hanno familiarità dei luoghi di lavoro, 
possono trovarsi in difficoltà a raggiungere il luogo sicuro nel caso di una 
situazione d’emergenza. 

Lavoratori con 
problemi di mobilità, 
udito, vista 

Al momento della valutazione, non sono presenti lavoratori con problemi di 
mobilità, udito o vista. 

Lavoratori o altre 
persone in aree a 
specifico rischio 
d’incendio 

Non sono presenti lavoratori o altre persone in aree a rischio specifico 
d’incendio. 

Lavoratori incapaci di 
reagire prontamente o 
che possono essere 
ignari del pericolo 
causato da un 
incendio 

In condizioni ordinarie, nessuno dei lavoratori (salvo casi estremi, quali ad 
esempio un malore od un infortunio grave), dovrebbe trovarsi incapace di 
reagire prontamente in caso di pericolo, né si considera probabile che 
un’eventuale emergenza con pregiudizio per la sicurezza delle persone abbia 
luogo senza che sia immediatamente individuata e sia dato l’allarme. 
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI D’INCENDIO 
 
Questa fase della procedura di valutazione ha lo scopo di migliorare la situazione ambientale esistente sotto 
il profilo antincendio, sulla base di quanto fin qui elaborato. Ciascun pericolo di incendio identificato, sia esso 
relativo alle sostanze pericolose, alle sorgenti di ignizione o alle persone esposte al rischio, sarà valutato e 
ridotto al minimo, compatibilmente con le esigenze dell’attività. 
 
Ciò consentirà di dimensionare le misure di protezione antincendio, in relazione alle effettive necessità, con 
conseguente riduzione al minimo dei rischi e permettendo l’intervento su quelli residui. 
 
Gli interventi riportati nel presente capitolo, dovranno trovare pronta attuazione da parte del datore di lavoro, 
al fine di poter considerare efficaci le misure di sicurezza che verranno di seguito stabilite in relazione al 
livello di rischio classificato. 
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Materiali combustibili e/o infiammabili 
 

Reparto 
Locali contenenti 

materiali pericolosi 
Materiali pericolosi 

Locali interni 

Archivio 

▪ non esiste la possibilità di eliminazione o 
riduzione del quantitativo di materiale 
cartaceo in deposito in quanto strettamente 
necessario all’attività. 

Deposito 

▪ non esiste la possibilità di eliminazione o 
riduzione del quantitativo di materiale 
cartaceo in deposito in quanto strettamente 
necessario all’attività. 

Ripostiglio 

▪ non esiste la possibilità di eliminazione o 
riduzione del quantitativo di materiale 
cartaceo in deposito in quanto strettamente 
necessario all’attività. 

Centrale termica 

▪ non esiste la possibilità di eliminazione o 
riduzione del quantitativo di materiale 
combustibile/infiammabile in deposito in 
quanto strettamente necessario all’attività. 

Tutti i locali 

▪ non esiste la possibilità di eliminazione o 
riduzione del quantitativo di materiale 
cartaceo in deposito in quanto strettamente 
necessario all’attività. 

 Cucina 

▪ non esiste la possibilità di eliminazione o 
riduzione del quantitativo di materiale 
combustibile/infiammabile in deposito in 
quanto strettamente necessario all’attività 
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Sorgenti d’innesco 
 
Come evidenziato in precedenza, all’interno dei vari ambienti di lavoro possono essere presenti (ed efficaci) 
sorgenti di innesco che possono costituire un pericolo per l’incendio. Si considera pertanto quanto di seguito 
riportato. 
 

Reparto 
Locali contenenti 

sorgenti d’innesco 
Sorgenti d’innesco 

Locali interni Locali interni 

Apparecchiature elettriche 
 

▪ Le attrezzature elettriche dotate di sistema 
di raffreddamento a ventilazione, dovranno 
essere sempre collocate in modo tale che le 
aperture di ventilazione non siano ostruite 

 

▪ Le apparecchiature ed attrezzature 
elettriche dovranno essere mantenute in 
efficienza ed in buono stato (manutenzione) 
specificatamente nelle seguenti parti: spine, 
cavi e quadri di comando 

 

▪ L’utilizzo di eventuali prolunghe potrà 
essere consentito, a condizione che non 
vengano sovraccaricate le prese. Le prese 
di tipo “volante” è preferibile che vengano 
fissate a strutture solide ed in posizione tale 
da non poter essere urtate con i piedi 

 

▪ A fine giornata si dovrà effettuare lo 
spegnimento di tutte le apparecchiature 
elettriche per le quali non è prevista la 
continuità di servizio 

 

Locali interni Locali interni 

Impianto elettrico 
 

▪ L’impianto elettrico sarà mantenuto in 
efficienza ed in buono stato di 
conservazione (manutenzione) 

 

▪ L’impianto di terra sarà sottoposto alle 
verifiche periodiche previste dalla 
legislazione cogente (D.P.R. 462/01) 

 

Sarà chiesto di effettuare il calcolo della 
probabilità di fulminazione degli stabili per 
attestare la necessità o meno di realizzazione di 
impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

 
 



 

 

89 

 
 

MISURE RELATIVE ALLE PERSONE ESPOSTE A RISCHIO D’INCENDIO 
 

Persone presenti in 
maniera occasionale 
o saltuaria 

Per quanto attiene la presenza di ditte esterne, si darà seguito al 
coordinamento previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 garantendo alle stesse 
l’informazione sui rischi presenti nell’Istituto Scolastico secondo quanto emerso 
dalla presente valutazione. 
 

Sarà inoltre necessario provvedere all’istituzione di un sistema per il rilascio di 
permessi di lavoro da consegnare a manutentori ed appaltatori la cui operatività 
comporti l’utilizzo di fiamme libere o altre lavorazioni pericolose ai fini del rischio 
incendio e/o esplosione. 
 
La presenza dei genitori e/o parenti degli alunni è stata presa in considerazione 
nel piano di gestione delle emergenze. Verificare prima dell’inizio dell’attività 
che i percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza non siano ostruite da 
ostacoli (tavolini, sedie ecc). 

Lavoratori di ditte 
esterne 

Il personale facente parte a ditte esterne, operai dell’ente proprietario 
dell’immobile ed i genitori degli alunni potranno circolare all’interno dei locali 
dell’edificio esclusivamente accompagnati da una persona incaricata che 
abbia una conoscenza generale sui rischi di incendio presenti. Oppure, 
potranno anche circolare autonomamente, solo dopo però aver ottenuto 
specifica autorizzazione. 

Persone che non 
hanno familiarità con i 
luoghi e le relative vie 
di esodo 

Lavoratori con 
problemi di mobilità, 
udito, vista 

Nessuna misura di prevenzione o protezione da applicare. 

Lavoratori o altre 
persone in aree a 
specifico rischio 
d’incendio 

Nessuna misura di prevenzione o protezione da applicare. 

Lavoratori incapaci di 
reagire prontamente o 
che possono essere 
ignari del pericolo 
causato da un 
incendio 

Nei casi in cui si verifichi un’emergenza se ne dovrà dare immediatamente 
l’allarme, secondo quanto specificato all’interno del piano di gestione delle 
emergenze. 
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISHIO D’INCENDIO 
I principali elementi che permettono di classificare il livello di rischio residuo, dopo la valutazione e/o 
riduzione di quello di massima entità, sono costituiti dai seguenti punti: 
 

▪ probabilità di innesco d’incendio; 

▪ probabilità di propagazione veloce; 

▪ probabilità di coinvolgimento di persone. 

 

 

Una volta attuate le misure di eliminazione e/o riduzione dei pericoli d’incendio si ritengono: 
 

▪ non trascurabili le possibilità di sviluppo di focolai; 

▪ non limitate le probabilità di propagazione di un principio d’incendio; 

▪ non limitate le probabilità di coinvolgimento di persone 

 
Alla luce di tali conclusioni, visti i criteri di classificazione stabiliti dall’allegato I del D.M. 10 marzo 1998 (linee 
guida per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro), si ritiene di classificare l’istituto come 
segue: 
 
 
 

Livello di rischio MEDIO 
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VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA 
 
Come precedentemente citato, i locali in questione non sono soggetti al controllo da parte del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco e quindi si dovranno applicare integralmente le misure preventive, protettive e 
precauzionali di esercizio previste dall’art. 3 del D.M. 10 marzo 1998. Qualora non sia possibile il pieno 
rispetto delle misure previste dal medesimo Decreto Ministeriale, si provvederà all’attuazione delle misure 
compensative stabilite al punto 1.4.5. 
 
Gli interventi qui riportati, costituiscono le misure che il Dirigente Scolastico e/o il proprietario dell’immobile 
dovranno programmare nel breve e/o nel medio termine al fine di eliminare o ridurre il rischio residuo. I tempi 
per l’attuazione di tali misure restano a discrezione dei relativi responsabili sopra individuati sulla base della 
gravità della situazione. 
 
 
RIDUZIONE DELLA PROBABILITA’ DI INCENDIO 
 
Misure di tipo tecnico 
 
1. Per l’impianto elettrico dell’edificio è necessario mantenere aggiornata la documentazione tecnica 

(schemi elettrici).  
 
2. Per l’impianto elettrico e l’impianto termico, si dovrà istituire un programma di verifiche periodiche mirate, 

tra l’altro, ad accertare lo stato di sicurezza dei dispositivi costitutivi. 
 
3. L’impianto di terra e l’impianto di protezione contro i fulmini (se previsto) dovrà essere sottoposto alle 

verifiche periodiche previste dalla legislazione cogente (D.P.R. 462/01). 
 
4. L’esito delle azioni preventive succitate dovrà essere regolarmente riportato nel “Registro Antincendio” 

da istituire e da mantenere aggiornato nell’Istituto Scolastico. 
 
 
 
Misure di tipo organizzativo e gestionale 
 
1. I locali dell’edificio scolastico dovranno essere mantenuti puliti ed in ordine. A tal fine, sarà realizzato un 

piano delle pulizie, da effettuarsi con cadenza periodica e programmata, in relazione alle caratteristiche 
dei singoli ambienti. 

 
2. Dovrà essere istituito il REGISTRO ANTINCENDIO in cui inserire l’esito dei controlli periodici sulle 

misure di sicurezza da osservare. 
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