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I.I.S.T.C.G. DON GAVINO PES – TEMPIO PAUSANIA -  SSIS022002 

I.P.I.A. FERRACCIU  
via Tempio, 07023 Calangianus 

 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI SASSARI 

   

OGGETTI DELL’APPALTO   

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IPIA DI 

CALANGIANUS. 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTEFERENZE (D.U.V.R.I.) PER 

LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO   
 
   

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE 

LE INTERFERENZE (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106). 
 

 

  Il R.U.P.: arch. Caterina Kavur                                                                      DIRIGENTE: ing. Pasquale Russo                         

 

 

Il RSPP 
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PREMESSA 

 

Il presente Documento di Valutazione viene redatto a cura della Committente,  preventivamente 

alla fase di appalto, in ottemperanza al dettato 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008  n.81, per 

promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al  comma 2 lettere a) e b) del medesimo 

articolo al fine di:   

   

a) cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;   

   

b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e 

studenti che frequentano l’I.P.I.A. di Calangianus;   

   

c) informarsi reciprocamente in merito a tali misure;  al fine di eliminare i rischi dovuti alle 

interferenze nelle lavorazioni oggetto:    

   

Il presente documento sarà allegato al contratto da stipularsi tra le parti.   

   

I criteri e la metodologia seguita per la valutazione dei rischi è descritta dettagliatamente in apposito 

capitolo del presente documento.   
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LAVORI OGGETTO DI APPALTO 

 

LAVORI DA ESEGUIRE   LAVORI IN PROGETTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE LAVORI 

Interventi di adeguamento strutturale e superamento delle barriere 
architettoniche della scuola secondaria di II grado IPIA di Calangianus. 
INTERVENTO N.1: realizzazione di un impianto di sollevamento persone quale 
ascensore per il collegamento dei tre livelli dell’istituto IPIA Calangianus. 
L’intervento prevede quindi la realizzazione di un vano ascensore, sul lato est 
dell’edificio, in aderenza alla struttura per i primi due livelli fuori terra e un 
collegamento con passerella e tunnel di copertura per l’ultimo livello. 
INTERVENTO N.2: spicconatura e rimozione dell’intonaco nella porzione di 
solaio dove è presente uno sfondellamento delle pignatte, la verifica dello 
stato strutturale delle pignatte, l’eventuale rimozione di quelle degradate e il 
ripristino del vuoto con materiali a base di polistirolo con incollaggio di lastre 
rigide a schiuma poliuretanica o con insufflazioni a getto. Successivamente si 
dovrà procedere alla posa di una rete armata anti sfondellamento su tutta la 
parte di solaio, compresa la zona integra e l’applicazione di un prodotto di 
finitura quale intonachino o intonaco fine.  
INTERVENTO N.3: Riguarda il ripristino della pavimentazione all’uscita di una 
porta di emergenza del piano terra. Causa cedimento del fondo, si sono creati 
dei dislivelli pericolosi in caso di percorrenza in uscita. Il lavoro prevede la 
rimozione delle lastre di granito in pavimentazione esistente, la rimozione 
dello strato di massetto sottostante fino ad una quota di 10/20cm, la 
realizzazione di un misto cementizio da massetto e la posa ex novo di lastre di 
granito. 
INTERVENTO N.4: Riguarda l’eliminazione di una situazione di pericolo presso 
l’uscita della porta di emergenza lato officina (OVEST). Si procede con la 
rimozione dell’attuale pavimentazione grigliata, la demolizione parziale del 
sottofondo per la realizzazione di uno scolo meteorico e la successiva posa di 

una copertina in piano in calcestruzzo prefabbricato. 

LOCALI INTERESSATI 

DAI LAVORI 

  I.P.I.A. CALANGIANUS 

TELEFONO: 

EMERGENZA INTERNA 

 

DATA INIZIO  

DURATA DEI LAVORI giorni 180 ultimazione prevista  __/___/___ 
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 SCUOLA UTILIZZATRICE DELLO STABILE 
 

RAGIONE SOCIALE   I.I.S.T.C.G. DON GAVINO PES – TEMPIO PAUSANIA -  SSIS022002 

DIRIGENTE D.S. prof. Francesca Spampani 

SEDE LEGALE Via Limbara n.1- Tempio Pausania - tel.079631515 - fax.079631094 

email pec email pec:ssis022002@pec.istruzione.it 

ATTIVITÀ SVOLTA Attività didattiche per scuola secondaria di primo grado. 

RSPP Ing. Piero Francesco Romano 

MEDICO   

RLS Prof. Gavino Fancellu 
 

 

PREPOSTI AL CONTROLLO DI EVENTUALI ULTERIORI AZIONI DI COOPERAZIONE  
 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO   

Vedi organigramma d’Istituto   

ADDETTI GESTIONE EMERGENZE e ANTINCENDIO   

Vedi organigramma d’Istituto   
 

COMMITTENTE 

RAGIONE SOCIALE PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA 

 RUP  Arch. A. Caterina Kavur 

SEDE LEGALE   

INTERNET    

ATTIVITÀ SVOLTA    

RSPP    

MEDICO    

RLS    

RAGIONE SOCIALE    
 

IMPRESA 

IDENTIFICATIVO AZIENDA APPALTATRICE  

INDIRIZZO  

TELEFONO  

e.mail  

DATORE DI LAVORO IMPRESA  

REFERENTE PER I LAVORI IN APPALTO AZIENDA ESECUTRICE  

NUMERO UNITÀ LAVORATIVE AZIENDA ESECUTRICE  

RSPP AZIENDA ESECUTRICE  

ASPP AZIENDA ESECUTRICE  

RLS AZIENDA ESECUTRICE  
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MEDICO COMPETENTE AZIENDA ESECUTRICE  

 

SERVIZIO: OPERA EDILE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SUPERAMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO IPIA DI CALANGIANUS. 

OGGETTO DELL’APPALTO     
 

INTERVENTO N.1: realizzazione di un impianto di sollevamento persone quale ascensore per il 
collegamento dei tre livelli dell’istituto IPIA Calangianus. L’intervento prevede quindi la realizzazione 
di un vano ascensore, sul lato est dell’edificio, in aderenza alla struttura per i primi due livelli fuori 
terra e un collegamento con passerella e tunnel di copertura per l’ultimo livello. 
INTERVENTO N.2: spicconatura e rimozione dell’intonaco nella porzione di solaio dove è presente 
uno sfondellamento delle pignatte, la verifica dello stato strutturale delle pignatte, l’eventuale 
rimozione di quelle degradate e il ripristino del vuoto con materiali a base di polistirolo con incollaggio 
di lastre rigide a schiuma poliuretanica o con insufflazioni a getto. Successivamente si dovrà 
procedere alla posa di una rete armata anti sfondellamento su tutta la parte di solaio, compresa la 
zona integra e l’applicazione di un prodotto di finitura quale intonachino o intonaco fine.  
INTERVENTO N.3: Riguarda il ripristino della pavimentazione all’uscita di una porta di emergenza del 
piano terra. Causa cedimento del fondo, si sono creati dei dislivelli pericolosi in caso di percorrenza 
in uscita. Il lavoro prevede la rimozione delle lastre di granito in pavimentazione esistente, la 
rimozione dello strato di massetto sottostante fino ad una quota di 10/20cm, la realizzazione di un 
misto cementizio da massetto e la posa ex novo di lastre di granito. 
INTERVENTO N.4: Riguarda l’eliminazione di una situazione di pericolo presso l’uscita della porta di 
emergenza lato officina (OVEST). Si procede con la rimozione dell’attuale pavimentazione grigliata, la 
demolizione parziale del sottofondo per la realizzazione di uno scolo meteorico e la successiva posa 
di una copertina in piano in calcestruzzo prefabbricato. 
Interventi di adeguamento strutturale e superamento delle barriere architettoniche della scuola 
secondaria di II grado IPIA di Calangianus. 
 

AREA LAVORI: Il cantiere oggetto dei lavori, dovrà essere dotato di recinzione dell’area su cui si 
prevede il lavoro, l'unico accesso disponibile, è costituito da un cancello carrabile, come da foto aerea 
di seguito riportata. 
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- NUMERO LAVORATORI IMPIEGATI: 
   

- ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE: 
 

- SQUADRA ANTINCENDIO: 
 

- SQUADRA PRIMO SOCCORSO: 
 

- ORARIO DI LAVORO:       
     

IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ED IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA, OLTRE AL 

FASCICOLO FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI. 

 

REGOLE GENERALI PER IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE NELLE FASI LAVORATIVE 

 

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE (Soggetti incaricati al coordinamento e alla cooperazione).  

Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro Committente sarà svolto dal Coordinatore per 

l’esecuzione, appositamente designato.   Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro 

dell’impresa appaltatrice sarà di fatto svolto dal Responsabile che gestisce tecnicamente 

l’appalto/contratto d’opera. Sono tenuti a collaborare il Servizio Prevenzione e Protezione, i 

responsabili di plesso, i lavoratori dove verrà svolta l’attività, in base alle specifiche competenze.   

   

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE (Gestione delle attività lavorative). Si stabilisce che non 

potrà essere iniziata alcuna operazione nell’area interessata ed all’interno dell’Istituto, da parte 

dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma da parte del responsabile incaricato dal 
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Committente per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dall’apposito verbale di cooperazione 

e coordinamento.   

Si stabilisce, inoltre, che il responsabile incaricato dal committente e il responsabile incaricato della 

ditta appaltatrice per il coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, 

qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove 

interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.   

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I 

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 

81/2008).   
  

 

 

 

 

 

 

 

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE   

Descrizione delle modalità di coordinamento e della periodicità delle riunioni.   

Il coordinamento svolto dai soggetti citati, avverrà tramite la predisposizione di regole e l’indicazione, 

sia nel momento di stesura e formulazione del contratto, sia nella valutazione tecnica e di sicurezza dei 

lavori da eseguire. L’ufficializzazione del presente documento per l’illustrazione generale dei rischi 

specifici e delle modalità organizzative interne rappresenta un momento di rilievo ai fini della 

sicurezza da realizzarsi prima dell’inizio dei lavori mediante riunione preliminare presso la sede del 

Committente.   

Seguiranno incontri specifici, per la messa a punto di particolari interventi organizzativi, tra i 

responsabili incaricati. 

Tali incontri possono essere identificati come:   

 riunioni periodiche tra i responsabili  e i vari soggetti invitati a partecipare: i responsabili 

dei S.P.P. per la verifica di eventuali problemi inerenti la sicurezza;   

 riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso 
d’opera, infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative);   

 comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle 

emergenze (piano di emergenza).   

Il coordinamento della prevenzione effettuato con imprese edili, per lavori non rientranti nel campo 

di applicazione titolo IV del D.Lgs. 81/2008, sarà svolto, di norma, dopo sopralluogo presso i cantieri.   

I rapporti tra il Committente e l’impresa appaltatrice dovranno essere impostati sulla massima 

collaborazione; ogni eventuale necessità operativa dovrà essere preventivamente richiesta 
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dall’Impresa appaltatrice al Committente o suo incaricato (Preposto o RSPP) il quale provvederà a 

organizzare una riunione di coordinamento per stabilire una soluzione comunemente concordata.   

Eventuali imprevisti che possano modificare le procedure di lavoro e quindi l’organizzazione del 

lavoro, dovranno essere comunemente discussi in una riunione di coordinamento e indicata sul 

presente documento.   

L’Impresa dovrà garantire la partecipazione a tale riunione del suo responsabile e di quelli delle 

eventuali imprese subappaltatrici.   

Nei rapporti sia la Committente che l’Impresa appaltatrice dovranno garantire che in ogni momento 

siano disponibili in cantiere le seguenti figure:   

- un responsabile tecnico avente il potere di modificare in ogni momento l’organizzazione del lavoro  

per particolari esigenze che si rendessero necessarie:  liberazione di spazi utilizzabili quali luoghi sicuri 

per la raccolta di persone in caso di emergenza, collaborazione con organizzazioni di soccorso e 

vigilanza sanitaria, pubblica sicurezza e quant’altro;   

   

Per i soggetti incaricati alla gestione del coordinamento e cooperazione la sottoscrizione del presente 

documento è da considerarsi come nomina ed accettazione dell’incarico.    

 COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE (VIOLAZIONE DELLE MISURE PRESCRITTE)   

Il responsabile incaricato dal Committente potrà adottare i seguenti provvedimenti, ritenuti 
necessari, considerata la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:  

-  contestazione;   

- richiamo scritto; 

- allontanamento di personale;  

- allontanamento del rappresentante della Ditta;  

- sospensione dei lavori;   

- ripresa dei lavori;   

- applicazione penali ed introito della cauzione 

   

Potrà inoltre proporre ai competenti organi aziendali l’assunzione delle seguenti iniziative:   

- cancellazione della Ditta dall’elenco fornitori; 

-  risoluzione del contratto.   

 

L’eventuale sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato 

adempimento agli obblighi di cui al presente documento.   

La ripresa dei lavori non potrà essere considerata come avallo da parte della committente sulla 

idoneità delle modifiche apportate dalla Ditta alla situazione a suo tempo giudicata inadeguata o 

pericolosa.   

   

 MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CONTEMPORANEE. 

Cui si svolge l’attività scolastica all’interno dell’I.P.I.A  e una porzione dell’edificio risulta occupata 
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dall’utenza, si sottolinea che, in ogni caso, al momento delle lavorazioni per la protezione dei rischi 

derivanti dallo svolgimento di attività contemporanee si devono rispettare le seguenti prescrizioni 

operative.   

I datori di lavoro dell’impresa committente e appaltatrice contemporaneamente presenti sul sito, 

prima dell’inizio delle eventuali attività, per garantire la sicurezza in fase di esecuzione, disporranno 

un programma cronologico dettagliato dei lavori individuando le fasi maggiormente critiche, 

affinché si possa promuovere una riunione operativa, al fine di:   

- definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da 

destinarsi allo stoccaggio temporaneo del materiale e di manovra dei mezzi operativi;   

- concordare l’utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento 

dei lavori (es. raccolta rifiuti, ecc.);   

- garantire gli accessi ai mezzi di emergenza;  

- valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, l’effettiva contemporaneità di presenza del 

personale sul sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire 

l’operatività in sicurezza dei vari lavori;   

- definire, qualora ritenute necessarie, le modalità di separazione tra i vari lavori;   
   

A seguito di questa riunione, le cui conclusioni dovranno essere verbalizzate dal Committente, 

si dovrà provvedere ad adeguare, se necessario, il rispettivo documento di valutazione dei rischi 

per le interferenze.   

   

 MODALITA´ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA 

INFORMAZIONE FRA I  DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI AUTONOMI   
   

Personale di Imprese subappaltatrici e fornitrici di materiale e attrezzature   

Il personale delle imprese subappaltatrici (ponteggiatori, impiantisti, conducenti di veicoli accedenti, 

fornitori di materiali,….) a cura dell’impresa appaltatrice principale dovrà essere preliminarmente 

informato dei rischi presenti nell’attività e reso edotto delle prescrizioni e misure di prevenzione e 

protezione previste dal presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza.   

Ciascuna impresa subappaltatrice  dovrà designare un proprio responsabile o preposto che dovrà 

coordinarsi e cooperare con il responsabile dell’impresa appaltatrice.   

Il nominativo del preposto dell’impresa subappaltatrice dovrà essere comunicato prima dell’inizio di 

qualsiasi attività al responsabile citato e incaricato dalla committente, il quale autorizzerà l’inizio dei 

lavori previa verifica dei requisiti.   

In particolare si dovrà fornire un’adeguata informazione sulle aree che sono utilizzabili all’interno o 

vicine a quelle oggetto del lavoro.   

Inoltre nel presente documento è dominante che le procedure di prevenzione previste siano portate 

a conoscenza di tutte le maestranze presenti, compresi gli eventuali lavoratori autonomi.   

Ciò deve essere attuato dai vari datori di lavoro anche nei confronti di eventuali lavoratori autonomi 
a cui vengono sub-appaltate delle opere. L’avvenuto adempimento dovrà essere dimostrato dai vari 
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datori di lavoro che si susseguono, con consegna al committente o suo incaricato, di una 
dichiarazione.   

Nell’analisi dei rischi sono stati presi in considerazioni sia le attività con rischi interferenti e sia le 

attività incompatibili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rischi di interferenza concreti che sono stati presi in considerazione nel presente documento sono:   

1. le cadute di materiale dall’alto, investimento e schiacciamento da macchine operatrici e 

manufatti, cadute per inciampo o scivolamento;   

2. presenza di lavorazioni che comportano uso di sostanze pericolose per la sicurezza (sostanze 

infiammabili);   

3. rischi che le lavorazioni possono comportare per l’area circostante (formazione di polveri e 

rumori, interruzione accidentale di impianti, formazione e propagazione di vapori o gas);   

4. organizzazione delle aree di lavoro, zone di stoccaggio materiali e rifiuti;   

5. uso di attrezzature, infrastrutture, impianti messi a disposizione della Committente;   

6. le interferenze tra le diverse categorie di lavoro, nel caso sussista la presenza di più ditte 

all’interno delle aree di lavoro (in questo caso le singole ditte dovranno attenersi al 

cronoprogramma allegato al progetto);   

7. le interferenze con le attività “interne” dell’I.P.I.A.;   

8. gestione in comune delle emergenze di primo soccorso e lotta antincendio ed evacuazione.   

I rischi da interferenza relativi alle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori oggetto del 

contratto di appalto sono descritti all’interno del presente documento unico di valutazione rischi da 

interferenza redatto ai sensi dell’articolo 26 comma 3  del D.Lgs. 81/2008.   

Nel presente documento non sono riportati i rischi specifici delle lavorazioni i quali sono analizzati e 
gestiti dalle imprese nel proprio documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell’articolo 28 
comma 2  del D.Lgs. 81/2008.   

   

Nell’analisi dei rischi di interferenza, per ogni interferenza  si è provveduto ad individuare:   

1. le misure di prevenzione e protezione    
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2. il soggetto che deve attuarle    

3. le modalità di verifica nel tempo dell’applicazione delle suddette misure    

   

Nella successiva tabella sono sintetizzate le categorie di pericoli definite nella relazione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI 

DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 

ambienti di lavoro    

macchine e attrezzature    

presenza di agenti chimici nell’ambiente di  lavoro 

presenza di agenti fisici nell’ambiente di lavoro  (rumore, 
radiazioni, vibrazioni etc.)   

presenza di agenti biologici nell’ambiente di lavoro   

 

RISCHI DI PROCESSO 

pericolo di rilasci sostanze tossiche   

pericolo di incendio   

pericolo di emissione di polveri 

pericolo di rilasci di energia termica / meccanica   

 

 

RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO DALL’IMPRESA APPALTATRICE   

ambienti di lavoro    

macchine e attrezzature    

presenza di agenti chimici nell’ambiente di  lavoro 

presenza di agenti fisici nell’ambiente di  

lavoro   (rumore, radiazioni, vibrazioni etc.)   

pericolo di rilasci sostanze tossiche   

pericolo di incendio   

pericolo di rilasci di energia termica / meccanica   

 

ORARI DI LAVORO 

 

I lavori e le forniture saranno in parte eseguiti durante il normale orario di lavoro dei dipendenti della 

scuola e in presenza di utenza. 

 

GESTIONE DEI RISCHI 
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-  RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’ISTITUTO (I.P.I.A.) DOVE DOVRANNO ESSERE SVOLTI I 

LAVORI.  

 Nel presente capitolo si comunicano dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli 

ambienti di lavoro in cui devono essere eseguiti i lavori e le misure di prevenzione attuate.   

   

IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTO DELL’I.P.I.A. (LUOGHI) 
 

 

 

 

 

 

I.P.I.A. piano 

seminterrato 
 D.S.+D.S.G.A.   

indirizzo :  

via Tempio ,07023 Calangianus 

(SS) 

piano terreno  AMMINISTRATIVI  

piano primo  TECNICI 1 

Proprietario dell’immobile 

PROVINCIA di SASSARI 

piano secondo  COLLABORATORI SCOLASTICI 1 

piano terzo  DOCENTI 14 

  STUDENTI 36 TIPO 0 

 

 

ANAGRAFICA: INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PREVISTE 
 

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/08 vengono individuate le seguenti figure e definite nel seguente 

modo: 
« LAVORATORE »: persona che […] svolge un'attività lavorativa nell'ambito 

dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato […].  Al lavoratore così 

definito è equiparato […] l'allievo degli istituti di istruzione […] nei quali si faccia uso 

di laboratori […] limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato 

alle strumentazioni o ai laboratori […]. 

 

tutto il personale dalla scuola 

 

« DATORE DI LAVORO »: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 

[…]. Nelle pubbliche amministrazioni […] s’intende il Dirigente al quale spettano i 

poteri di gestione […]………in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 

 

Dirigente Scolastico 

« 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; 

DSGA, Vicario e collaboratore del 

Dirigente scolastico 

« 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; 

Docente e insegnante 
Tecnico durante l’utilizzo dei 
laboratori, responsabile e 
tecnico di laboratorio, DSGA, 
coordinatore capo del personale 
ausiliario. 

« RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE »: persona in 

possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di 

lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi. 

 

Designato dal DS 
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« ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE »: persona in possesso 

delle capacità e dei requisiti professionali […] facente parte del servizio di 

prevenzione e protezione […]. 

Referente di plesso per la 

sicurezza. 

« MEDICO COMPETENTE »: medico […] che collabora, […] con il datore di lavoro ai 

fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 

sorveglianza sanitaria […]. 

Medico designato dal datore di 

lavoro 

« 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. 

 Designato nell’ambito delle RSU 

o dai lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 
 

 
          D.S.                                       RSPP 

       

 

                                                                                                                          Addetti antincendio                                                                                                               

   ASPP di plesso                  Medico competente 

                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                    RLS 

                                                                                                                           Addetti al primo soccorso 

 

 

 

 

        

 

         Dirigenti – Preposti - Lavoratori 

 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’I.P.I.A.E DATI DELLA SEDE CENTRALE 
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Tutte le attività di direzione e segreteria dell’Istituto comprensivo si svolgono presso l’Istituto Tecnico 

Don G.Pes, sito in via Limbara n°1 a Tempio Pausania . Gli uffici di segreteria e direzione sono ubicati 

al piano secondo dell’Istituto Tecnico Don Gavino Pes . 
 TIPO DI SCUOLA NOME DELLA SCUOLA INDIRIZZO LOCALITÀ N. Telefono  

secondaria di 1° grado ITCG Don G.Pes (Istituto Tecnico 
Commerciale per Geometri) 

Via Limbara n°1 Tempio Pausania 079631515 

 
secondaria di 1° grado IPIA (Istituto Professionale Ferracciu ) Via Tempio  Calangianus 079660815 

 

All’interno delle Scuola viene svolta esclusivamente l’attività didattica, sia curriculare che speciale, 

come indicato nel piano dell’offerta formativa: 
 TIPO DI SCUOLA NOME DELLA SCUOLA ORARIO 

 

 

 

secondaria di 1° grado 

IPIA (Istituto Professionale 

Ferracciu ) 
Lunedì, martedì mercoledì, giovedì venerdì dalle ore 08,15 
alle 14,10.sabato  dalle ore 08,15 alle ore 11,10  

 
Il numero di persone presenti nell’ I.P.I.A è indicativamente il seguente: 

 

 

 

nome della  scuola 

 

Località 

studenti Personale 

(docenti) 

Personale              

(non docente) 

Totale 

n° n° n° n° 
 

IPIA (Istituto Professionale Ferracciu ) Calangianus 36 14 2 52 

 

 
 

  
(foto area e planimetria con indicazione dell’IPIA FERRACCIU) 
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(pianta del piano terreno) 

                   

 
(pianta del piano primo) 
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(pianta del piano secondo) 

 

 

RISCHI SPECIFICI 
 

I rischi specifici, dettagliati nel documento di valutazione dei rischi che viene allegato al presente 

D.V.R.I., vengono di seguito sinteticamente riassunti. 
 

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA 
 

Si tratta di rischi per la sicurezza dei lavoratori riferibili agli impianti, alle macchine, alle attrezzature, 

ai mezzi di trasporto, al pericolo di incendio e di esplosione ed allo stoccaggio dei materiali e per il 

caso specifico sono stati così individuati : 
 

FATTORI DI RISCHIO CATEGORIE SI NO ANNOTAZION

I 

RISCHIO DI NATURA ELETTRICA (FOLGORAZIONI, USTIONI)   X  

RISCHIO DERIVANTE DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI   X  

RISCHIO DI EMATONI E PICCOLE FERITE PER URTO CONTRO 
OSTACOLI FISSI 

 X   

RISCHIO DA INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA  X   

RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE   X  

RISCHIO SISMICO   X  

RISCHIO DA USO ATTREZZI (TAGLI, PUNTURE, ABRASIONI)  X   
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RISCHIO DA USCITE ESTERNE (IN AUTO O A PIEDI)   X  

RISCHIO DA USO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO   X  

RISCHIO DERIVANTE DA LAVORO IN QUOTA  X   

RISCHIO DA INVESTIMENTI DA OGGETTI PER CADUTA O CROLLO   X  

RISCHIO PER CADUTA OGGETTI DURANTE LA MANIPOLAZIONE   X  

RISCHIO DA PROIEZIONE DI FLUIDI IN PRESSIONE   X  

RISCHIO DA PROIEZIONE DI FRAMMENTI O PARTICELLE   X  

RISCHIO DA INTRAPPOLAMENTO TRA PARTI MOBILI DI MACCHINE   X  

RISCHIO DI RIBALTAMENTO DI MACCHINE O VEICOLI   X  

RISCHIO DA USTIONE   X  

 
RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE 

 

Si tratta di rischi connessi alle modalità di lavoro ed agli ambienti di lavoro e per il caso specifico sono 

stati così individuati: 
FATTORI DI RISCHIO SI NO ANNOTAZIONI 

RISCHIO DERIVANTE DA UN AGENTE CHIMICO X   

RISCHIO DERIVANTE DA UN AGENTE BIOLOGICO X   

RISCHIO DERIVANTE DAL RUMORE  X   

RISCHIO DERIVANTE DA CONDIZIONI CLIMATICHE/TEMPERATURA  X  

RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI  X  

RISCHIO DERIVANTE DA INADEGUATA ILLUMINAZIONE X   

RISCHIO DERIVANTE DALL’USO DI VIDEOTERMINALI X   

RISCHIO DA PRESENZA DI AMIANTO   X  

RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI X   

RISCHIO DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI X   

RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL RADON X   

RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO  X   

RISCHIO DA LAVORO IN SOLITUDINE  X   

RISCHIO DA INVESTIMENTO DA VEICOLI   X  

RISCHIO DERIVANTE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE  X  

RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI  X  

RISCHIO DA ESPOSIZIONE A POLVERI X   

RISCHIO DA INOSSERVANZA DEI FATTORI DI ERGONOMIA X   

RISCHIO DA MOVIMENTI RIPETITIVI X   

RISCHIO DA LAVORO MENTALE/STRESS X   

 
PIANO DI EMERGENZA  

 
Nel caso si dovesse procedere all’evacuazione dell’Istituto è stato predisposto un Piano di emergenza 

che individua il punto di raccolta degli Studenti e del Personale della Scuola, come risulta 

dall’immagine appresso riportata. Responsabile del Plesso, incaricato dalla D.S. Francesca Spampani,  

è il prof. Marzio Tamponi. 
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DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE EMERGENZE   

 

Chiunque rileva una situazione di pericolo (quale ad esempio: incendio, presenza di fumo, 

spargimento di sostanze infiammabili, ecc.) deve dare l’allarme.   

La segnalazione di evacuazione sarà data dal Responsabile della squadra antincendio o dal suo 
sostituto a mezzo di richiamo verbale. In caso di segnale di evacuazione il personale si deve attenere 
alle modalità indicate nel Piano di Emergenza, evitando di intralciare l’attività degli uomini del gruppo 
di intervento a meno di specifica richiesta da parte degli stessi.   

Al segnale di evacuazione, tutto il personale e gli studenti devono abbandonare, ordinatamente e con 
calma, il posto di lavoro utilizzando il percorso di emergenza indicato, non ostruendo gli accessi, non 
rimuovendo le auto parcheggiate, non occupando le linee telefoniche.   

I responsabili dovranno accertare che tutto il personale abbia lasciato l’ambito di lavoro. Il personale 

rimarrà nei punti di raccolta e non potrà rientrare se non dopo l’autorizzazione del Responsabile o 

del suo sostituto 
 

  

GESTIONE INTERFERENZE 
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MISURE DI CARATTERE GENERALE ATTE A RIDURRE I RISCHI DI INTERFERENZA   

   

Durante le attività lavorative, verranno osservate le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

d.lgs. n. 81/2008, in particolare:   

 

 il mantenimento del plesso in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;   

 riduzione dei rischi alla fonte;   

 programmazione della prevenzione con controlli periodici al fine di verificare nel tempo 

l’efficacia della misure di prevenzione adottate;   

 sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;   

 priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale;   

 utilizzo limitato di agenti fisici, chimici nei luoghi di lavoro;   

 misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso e lotta antincendio;   

 uso della segnaletica di sicurezza;   

 programmazione della manutenzione periodica delle attrezzature, degli impianti, degli 

ambienti di lavoro con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;   

 informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di 

lavoro;   

 istruzioni adeguate ai lavoratori che svolgono lavorazioni particolari o pericolose.   
   

MISURE DI COORDINAMENTO PER L’ACCESSO DEGLI ADDETTI AI LAVORI   

 

Poiché i lavori vengono eseguiti, per buona parte, nello stesso orario in cui si svolgono le attività 

didattiche e una porzione dell’edificio risulta occupata dall’utenza, si sottolinea che, in ogni caso, al 

momento delle lavorazioni per le modalità di accesso dei lavoratori delle imprese appaltatrici e 

lavoratori autonomi si dovranno rispettare le seguenti procedure operative.   

La Ditta dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento di 

quanto richiesto nell’oggetto del contratto.   

L’elenco del personale conterrà l’indicazione dei dati anagrafici, della qualifica, della data di 

assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa di ogni dipendente considerato. L’ingresso 

verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato. L’edificio e l’area 

oggetto dei lavori d’intervento, come le altre parti della sede, rimarranno in funzione per tutta la 

durata dei lavori e, pertanto, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la 

perfetta agibilità e funzionalità della struttura e ridurre i fattori di disagio per gli utenti e gli operatori.    

In particolare si dovrà:   

- garantire l’accesso, meccanico e pedonale, degli utenti, degli operatori, dei fornitori e dei 

manutentori e degli studenti, docenti e personale della Scuola;  

- garantire la percorribilità di tutte le vie di esodo ed uscite di emergenza previste nel Piano di 

Emergenza aziendale;   
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- garantire in sicurezza l’accesso dei servizi di manutenzione ad aree ed impianti sia interni che 

esterni;   

- evitare l’emissione di polvere e rumore ed eventualmente concordare con il Responsabile di 

Sede, orari e tempi di intervento di talune lavorazioni per le quali sia inevitabile la creazione 

di disagi e/o la presenza di agenti nocivi.    
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ACCESSO MEZZI E MODALITA’ DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

  

Misure di coordinamento per l’accesso dei mezzi e materiali e modalità di stoccaggio   

   

Procedure operative   

La fornitura dei materiali è intesa come lo scarico effettuato nelle apposite zone di stoccaggio. I 

conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti dell’impresa o personale operante come “nolo a caldo”, 

dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione del codice della strada e di quelle 

particolari relative al cantiere o alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.  In particolare si 

prescrive che i conducenti dei mezzi di approvvigionamento delle forniture vengano accompagnati al 

luogo di destinazione, (e viceversa), da personale dell’impresa opportunamente istruito e sotto la 

responsabilità del preposto dell’impresa appaltatrice. Sarà, inoltre, compito del preposto illustrare ai 

conducenti la dislocazione degli accessi alle zone non interessate dall’intervento in quanto potenziali 

punti in cui è presente il rischio di collisione con gli utenti dell’area.   

Si prescrive che la velocità massima all’interno delle aree di cantiere non debba superare i 10 km/h, 

allo scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.   

   

I mezzi impiegati dovranno avere sempre caratteristiche e dimensioni tali da poterli manovrare 

agevolmente nelle aree interessate.   

L’azione principale dell’appaltatore o suo delegato sarà volta pertanto ad impedire l’accesso alle aree 

di lavoro ad opera di terzi non autorizzati.   

Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni relative alle varie lavorazioni di seguito esposte, l’appaltatore 

dovrà:   

1. impedire l’accesso alle aree di lavoro con delimitazioni, sbarramenti e segnaletica;   

2. far rispettare i percorsi individuati nelle planimetrie;   

3. curare che l’accesso dei mezzi all’area di cantiere in ogni caso avvenga in presenza di personale a 

terra, con il compito di controllare che l’area di manovra sia libera da persone e cose;   

4. fare rispettare le prescrizioni relative alla viabilità e alle delimitazioni delle aree, vigilando in 

particolare che le opere provvisionali non siano manomesse.   
   

Dislocazione zone di carico e scarico   

I materiali verranno dislocati in un’area individuata prima dell’inizio dei lavori e delimitata da 

recinzioni. I materiali potranno essere momentaneamente stoccati anche nei locali interni ai piani 

non utilizzati dall’Istituto, purché vengano sempre verificate e rispettate le portate utili dei solai e ciò 

venga autorizzato dalla D.S. dell’I.I.S.T.C.G. Don G. Pes.   

Per l’evacuazione dei detriti e delle macerie di piccole demolizione o rimozioni di materiali, l’impresa 

non potrà fruire di passaggi promiscuamente agli utenti delle aree oggetto di intervento.   

Il caricamento del materiale di risulta non dovrà essere abbandonato ma caricato direttamente nei 

cassoni dei mezzi per poi essere destinato al trasporto a discarica.   
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Questi stazioneranno in prossimità delle zone dedicate ad area logistica di cantiere e individuata sulle 

planimetrie.  Per la evacuazione dei materiali rimossi dai piani alti, si potranno utilizzare montacarichi, 

nel rispetto della portata massima indicata.  Il carico e scarico dei materiali dovrà avvenire in zone 

facili da raggiungere dai mezzi di fornitura, sufficientemente sgombre da ostacoli e comode per la 

movimentazione dei mezzi. Le aree saranno opportunamente spianate e drenate al fine di garantire 

la stabilità dei mezzi e materiali.   Durante le fasi di carico è scarico dette aree saranno ben delimitate 

e segnalate ed eventualmente segregate al fine di evitare interferenze con altre lavorazioni e 

operatori. Nella fattispecie per la delimitazione e segregazione delle aree di stoccaggio si 

utilizzeranno delle transenne metalliche.  La fornitura di materiali sarà comunque effettuata in 

maniera ordinata, nella previsione della successione del loro impiego e in quantitativi consoni alle 

aree a disposizione.  Il rispetto di quanto previsto nella suddetta procedura sarà fatto rispettare ai 

dipendenti della ditta appaltatrice dal preposto incaricato dal titolare dell’impresa appaltatrice.   

   

Gestione del sito (cumuli di materiali, cadute ed inciampi)   

Si prevede, per quanto possibile, la modalità “just in time” (trasporto per appuntamento) per 

minimizzare l’accumulo e ridurre le zone di deposito all’interno dell’area di lavorazione. Le zone 

temporanee di deposito dei materiali dovranno essere previste laddove non ostacolano la normale 

prosecuzione delle lavorazioni stesse dell’intera azienda, le attività e gli accessi ai fabbricati in cui si 

svolge l’ordinaria attività di lavoro saranno segnalate con appositi dispositivi luminosi.   

Per ridurre il rischio di urti contro i cumuli di materiali o del loro franamento, si prescrive che lo 

stoccaggio degli stessi che comporti cumuli di dimensioni considerevoli (altezza maggiore di un 

metro), sia limitato al periodo di presenza dell’impresa. In ogni caso tutti i materiali lasciati sul sito 

utilizzato anche dall’utenza dovranno essere segregati con barriere rigide, non rimovibili 

singolarmente ed adeguatamente segnalati ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (bande trasversali 

ed illuminazione degli angoli con lanterne a batteria).   

 

GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI DELL´IMPRESA APPALTATRICE   

 

Misure di coordinamento per la gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni dell’impresa appaltatrice   
   

Raccolta, stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti   

Il responsabile incaricato dall’impresa appaltatrice è responsabile del corretto stoccaggio, nonché 

dell’evacuazione dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.  In particolare, nella 

categoria dei rifiuti vengono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere presenti in 

cantiere dopo l’avvio dei lavori; imputabili sia alle attività (imballaggi e contenitori, materiali di risulta 

artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di 

macchine ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo dei pasti) sia all’abbandono sul terreno, 

precedente o contestuale alle opere, da parte di ignoti.   
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Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività si forniscono nel seguito le diverse tipologie di 

trattamento e smaltimento:   

1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti che possono essere conferiti 

nei contenitori dell’Azienda di raccolta dei rifiuti presenti in zona;   

2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al riutilizzo e 

riciclaggio;   

3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate come materie prime ed 

accessorie durante i lavori;   

4) rifiuti speciali pericolosi originati dall’impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e 

prodotti chimici utilizzati, il cui grado di pericolosità può essere valutato esaminando le schede 

di sicurezza e l’etichettatura.   

   

Il responsabile dovrà curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in base alle seguenti 

considerazioni:   

1. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per 

i lavoratori e danni ambientali e quindi andranno trattati correttamente; dovranno infatti 

essere separati in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti e ubicati in aree ben 

individuate.   

2. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che 

manipolano composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al 

coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali spandimenti.   

   

L’impresa incaricata dell’attività dovrà provvedere all’allontanamento quotidiano dei materiali di 

demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.   

L’impresa incaricata dell’attività dovrà provvedere a bagnare le macerie prima dello scarico onde 

evitare formazioni di nuvole di polvere.   

Il responsabile è tenuto, in qualità di delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito e 

l’allontanamento dei materiali avvengano correttamente.   
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PRESENZA DI LAVORAZIONI CON MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO   

 

Misure di coordinamento per la presenza di lavorazioni con presenza di materiali con pericolo di 

incendio   

In generale all’interno delle aree di pertinenza dell’azienda, indicate di essere a rischio di esplosione 

ed incendio, è fatto divieto di usare fiamme libere, fumare, usare utensili portatili alimentati 

elettricamente, se non in custodia antideflagrante.   

 Nella tabella che segue sono riportate le sorgenti e i tipi di materiali infiammabili.    
 

Rischio di incendio prodotto da sorgenti e materiali solidi  

  

 Presenza di rivestimenti combustibili   

 Presenza di grossi quantitativi di carta e cartoni 
nell''area oggetto dei lavori   

 Presenza di arredi in uso   

  

Rischio di incendio prodotto da sorgenti o materiali liquidi  

   

Benzina/Gasolio/GPL  

Sostanze o preparati chimici infiammabili e/o altamente 

infiammabili (vetture parcheggiate)  

Rischio di incendio prodotto da sorgenti o materiali in 
forma gassosa  

 

Presenza di combustibile utilizzato per alimentazione di 

centrali termiche  

Rischi di incendio di natura  elettrica   

   

Presenza di quadri elettrici   

Presenza di cabine elettriche  

 

  

Prescrizioni relative alle lavorazioni con materiali con pericolo di incendio   Procedure di cooperazione 

e di coordinamento    

 Rendere edotti, informare e sensibilizzare i lavoratori sui particolari rischi connessi alle 

lavorazioni in relazione alla peculiarità del luogo all’interno;   

 Delimitare e segregare la zona dell’edificio oggetto di intervento e allontanare i materiali che 

in presenza di faville possono incendiarsi (distanza di sicurezza 15 metri);   

 Vietare l’introduzione di materiali pericolosi senza la previa autorizzazione della committente;   
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 Stoccare in quantità minima e indispensabile i prodotti pericolosi;   

 Tenere a disposizione le schede di sicurezza relative ai prodotti;   

 Dotare i locali degli opportuni mezzi di estinzione antincendio portatili in riferimento alla 

tipologia di prodotto depositato (l’impresa potrà utilizzare quelli messi a disposizione dalla 

Committenza).   

Al fine di evitare l’innesco e la propagazione di incendi particolare attenzione dovrà essere prestata per 

i seguenti punti:   

 Evitare di realizzare all’interno degli edifici carichi di incendio superiori a quelli propri degli 

edifici stessi.   

 Evitare di realizzare, nelle pertinenze degli edifici, strutture o depositi di materiale 

combustibile (polistirolo, guaine per impermeabilizzazione, legname, liquidi infiammabili, 

vernici, elementi in linoleum per i pavimenti ecc.) che, in caso di incendio, possano 

compromettere la resistenza delle strutture dell’edificio e propagare l’incendio all’edificio 

stesso.   

 Evitare, all’interno e all’esterno degli edifici, la presenza di punti di innesco di possibile 

incendio sia durante i lavori sia nelle pause o interruzioni degli stessi.   

 Frazionare nel tempo gli arrivi degli approvvigionamenti dei materiali infiammabili (guaine, 

bombole gas, ecc.). A questo proposito si ordina all’impresa di concordare preventivamente 

con il coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione, una tempistica di ingresso degli 

eventuali materiali combustibili.   

 L’impresa dovrà redigere un elenco relativo ai materiali di approvvigionamento pericolosi con 

indicazione dei tempi di utilizzo in relazione ai quali sarà necessario organizzare 

l’immagazzinamento ed il deposito.   

Si dovranno inoltre attuare i provvedimenti per la protezione attiva e passiva quali:   

1. Verificare l’efficienza dei dispositivi antincendio esistenti.   

2. Conoscere la dislocazione dei dispositivi attivi antincendio esistenti e quelli predisposti.   

3. Localizzare piccoli depositi in aree distanti fra loro.   

4. Non lasciare in cantiere, durante le ore di inattività, bombole di gas. Queste dovranno essere 

sempre allontanate.   

5. Durante le ore di pausa il capo squadra dovrà accertarsi personalmente che:   

 le bombole siano chiuse;   

 che i cannelli o altri elementi normalmente caldi siano sufficientemente raffreddati e non 

posati in prossimità o sopra materiali combustibili.   

6. Vietare l’accensione di fuochi, di usare fornelli, stufette, e di fumare al chiuso e all’aperto.   

7. Vietare il deposito di materiale all’interno della sede o altri locali eventualmente dati in uso.   

8. Il responsabile, alla fine di ogni turno lavorativo, dovrà effettuare un giro di ispezione per rilevare 

eventuali principi di incendio latenti e verificare che le apparecchiature ed i macchinari siano 

spenti ed elettricamente scollegati.   

9. Non addossare materiale combustibile agli apparecchi di riscaldamento.   
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10. Non depositare merci negli spazi antistanti quadri ed apparecchiature elettriche.   

11. Non eseguire modifiche o interventi di qualsiasi natura su impianti elettrici se non qualificati ed 
espressamente autorizzati.   

12. Prendere visione degli estintori esistenti nella sede. Nel caso in cui, in prossimità delle aree di 
intervento non ci sia la presenza di un adeguato numero di estintori, l’impresa dovrà provvedere alla 
dislocazione con la fornitura degli estintori necessari.   
 

  ORGANIZZAZIONE DELL´AREA DEI LAVORI   
  

Misure di coordinamento in riferimento all’organizzazione dell’area dei lavori   
   

Viabilità   

I mezzi dovranno utilizzare solo ed esclusivamente la viabilità riportata nelle planimetrie dell’attività 
percorsa normalmente anche dagli utenti ordinari, e dalle persone autorizzate. Per l’accesso di carichi 
non autorizzati o sostanze pericolose si dovrà dare comunicazione, almeno 15 giorni prima del 
trasporto, alla committente nella persona del suo incaricato il quale indicherà le modalità di accesso 
e indicherà la necessaria segnaletica che dovrà essere posizionata lungo la viabilità.   

Gli autisti dovranno prestare la massima attenzione soprattutto nel tratto di strada promiscuo e 

circolare all’interno del cantiere “a passo d’uomo”. A tal scopo verranno sistemati cartelli agli accessi.   
   

Inoltre, si prescrivono le seguenti norme di carattere generale:   

 i percorsi interni vanno mantenuti curati e devono essere sgombri da materiali che ostacolino 

la normale circolazione;   

 l’Impresa appaltatrice dovrà garantire la pulizia delle vie di transito interne ed esterne.   

Per evitare interferenze e l’insorgere di pericoli l’accesso dei mezzi dell’Impresa dovrà avvenire da via 

Europa Unita, via Piscinaccia (freccia di indicazione colore rosso), in quanto gli Studenti, i Docenti ed il 

personale della Scuola hanno accesso da via Tempio (freccia di indicazione colore blu), come da 

immagine appresso riportata. 
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PRESENZA DI SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Misure di coordinamento per la presenza di superfici bagnate nei luoghi di lavoro   

L’impresa esecutrice dovrà segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che 

dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.   

   

USO IMPIANTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA PER L’ALIMENTAZIONE DELLE ATTREZZATURE   

 

Misure di coordinamento per l’uso dell’impianto elettrico e di messa a terra per l’alimentazione delle 

attrezzature   

  L’impianto elettrico, per l’alimentazione delle macchine e attrezzature dell’impresa appaltatrice, 

sarà allacciato al quadro di derivazione più vicino alle zone di intervento.   

La linea di alimentazione, dal punto di allacciamento al quadro generale aziendale, potrà essere 
realizzata con un cavo aereo, possibilmente solidale ad una fune portante supportata da pali in 
legno, corrente ad altezza e con sviluppo planimetrico tali da evitare che i mezzi  o gli utenti 
possano collidere con essa.   

Se, viceversa, la linea verrà realizzata con un cavo corrente sul terreno, esso dovrà passare in tubo 
protettivo isolante, rinforzato nei tratti sottostanti i passaggi di mezzi mobili o sottoposti a carichi 
accidentali o permanenti; la posizione dei cavi interrati dovrà essere segnalata per evitare 
danneggiamenti.   

Il dimensionamento dei quadri elettrici, generale e di distribuzione, e delle relative protezioni 
(sovraccarichi, dispersioni, cortocircuito) dovrà essere adeguato ai carichi effettivamente prelevati.   

L’impresa appaltatrice deve:   

 utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla 

regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;    

 utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola 

dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. E’ ammesso 

l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere 

non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti, contrariamente 

devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309.   

L’impresa deve verificare, tramite il responsabile incaricato dalla committente che la potenza 

dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche 

in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.   

   

Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici deve essere comunicato preventivamente ai 

competenti uffici tecnici se l’intervento non deriva direttamente dagli stessi ed eseguito 

conformemente alle norme di buona tecnica ed in quanto tale certificato.   

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere 

manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.   

E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.   
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Le prese a spina, oltre all’interblocco meccanico, devono essere protette da interruttori differenziali 

con Idn inferiore a 30 mA.   

I quadri con rischio di esposizione all’acqua hanno grado di protezione IP 55.   

L’impianto elettrico messo a disposizione dell’impresa appaltatrice è stato realizzato da personale 

qualificato a regola d’arte.   

Cosi come prescritto dalle normativi vigenti, l’impianto viene sottoposto a verifiche periodiche, al fine 

di verificare la sua funzionalità ai fini della sicurezza degli utilizzatori.   

La relativa documentazione è conservata presso la sede operativa nell’ufficio preposto.   
   

Avvertenze:   

 Prima di allacciarsi alla rete elettrica verificare l’idoneità della presa;   

 Non allacciarsi per nessun motivo alle linee di alimentazione preferenziali dotate di gruppi 

U.P.S. o stabilizzatori;   

 Non allacciarsi alle reti relative alle apparecchiature di trasmissione dati;   

 Non collegare utilizzatori con assorbimento superiore alla portata delle prese e comunque 

non superiore a 16A monofase;   

 Utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate (IMQ, CE ecc.) e preferibilmente del 

tipo a doppio isolamento;   

 Utilizzare, qualora le caratteristiche dell’impianto esistente non fossero pienamente 

rispondenti alla normativa, previa autorizzazione del Preposto, dei “quadretti volanti di 

cantiere”, dotati delle opportune protezioni necessarie alla salvaguardia dell’utente;   

 Non utilizzare prodotti e mezzi che possano ingenerare cortocircuito o deterioramento dei 

dispositivi elettrici.     

Interruzione alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua   

Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di 

riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli 

impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle 

attività presenti nell’edificio dove si interviene.   

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento che le 

stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.   

   

PRESENZA DI LAVORAZIONI CON PERICOLO DI EMISSIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE  

 

 Misure di coordinamento per la presenza di lavorazioni con pericolo di emissione di sostanze 

pericolose   

E’ previsto l’uso di sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute (attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria strutturale).   L’impiego di prodotti chimici, da parte di 

imprese che operino nell’ edificio, deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla 

scheda tecnica (scheda che deve essere presente in loco insieme alla documentazione di sicurezza 

ed essere esibita su richiesta del responsabile incaricato dalla D.S  e dal competente servizio di 

prevenzione e protezione aziendale).   
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Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, 

saranno programmati in modo tale da non esporre terze persone al pericolo derivante dal loro 

utilizzo.   

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente 

etichettati.   

L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se 

vuoti e incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le 

norme vigenti. Al termine del lavoro/servizio, in nessun caso dovranno essere abbandonati 

nell’edificio  rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata.   

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o 

allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze. Si 

forniscono nel seguito alcune misure generali di prevenzione ed istruzioni d’uso per gli addetti che 

vengono in contatto con questi prodotti.   

Si deve operare  in modo da limitare al massimo le emissioni di polveri durante le tracciature e tagli 

di materiali e  provvedere a mantenere il giusto grado di umidità della superficie.   

Nel caso in cui vengano effettuate lavorazioni nelle vicinanze di eventuali bocchette di presa d’aria, 

dell’impianto di condizionamento, le bocchette sopra descritte dovranno essere chiuse, previa 

autorizzazione del committente. Tutte le attività con produzione di polveri e odori dovranno essere 

svolte all’interno di confinamenti statici predisposti dall’impresa. Tali confinamenti dovranno 

comunque garantire la fruibilità delle vie di esodo esistenti nelle aree adiacenti.   

   

Emergenza per lo sversamenti di sostanze chimiche   

   

In caso di sversamenti di sostanze chimiche liquide:   

 arieggiare il locale ovvero la zona;    

 utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento che devono essere presenti nel luogo di lavoro, 

qualora si utilizzino tali sostanze e porre il tutto in contenitori all’uopo predisposti (contenitori di 

rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano 

costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;  

 comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite 

“schede di rischio” che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua 

consultazione da parte degli operatori.   
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Per la gestione delle emergenze, il personale delle imprese dovrà essere edotto in merito al piano di 

evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, alla 

posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga. Le stesse imprese dovranno 

operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in caso di emergenza e di 

evacuazione.   

 
 

Nell’immagine più sopra riportata è evidenziato l’area di raccolta degli Studenti, dei Docenti e del 

Personale della Scuola in caso di evacuazione. Se l’Impresa dovesse effettuare lavorazioni in detta 

area dovrà concordare preventivamente con l’RSPP un’area alternativa non interessata dalle 

lavorazioni da effettuare.  

 

Le procedure di gestione dell’emergenza sono indicate nel Piano di evacuazione predisposto per 

l’I.P.I.A.  e appresso riportato a cui dovranno fare riferimento e coordinarsi tra loro, per i primi interventi 

gli addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dell’I.P.I.A. e dell’Impresa appaltatrice. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI DELLA SCUOLA 

 

  
  

I.P.I.A.:  ISTITUTO PROFESSIONALE FERRACCIU  
VIA  TEMPIO, 07023 CALANGIANUS 

  

     

MASSIMO AFFOLLAMENTO: 52 persone  
              ENTE PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO:   PROVINCIA DI SASSARI 

    

 

 

 ■ Dirigente scolastica: prof.ssa FRANCESCA SPAMPANI   
 

 ■ Responsabile per le emergenze: prof. MARZIO TAMPONI 
 

■ Responsabile SPP: prof. ing.  PIERO FRANCESCO ROMANO 

 

 

INTRODUZIONE 
  
 Il piano di evacuazione è uno strumento operativo, attraverso il quale sono 

studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di 

consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti della scuola. 

La presente relazione tecnica costituisce lo studio della gestione delle emergenze 

che il datore di lavoro deve elaborare, in ottemperanza agli artt. 18-43-46 comma 

5 del D.Lgs. 81/2008. 

I criteri adottati per la gestione delle emergenze, di seguito riportati, sono 

conformi a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro» e dal D.M. 26 
agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». 

Le indicazioni che seguono sono state elaborate tenendo conto delle esperienze 

maturate in molte realtà italiane e sono rivolte a tutti coloro che operano nella 

scuola e per la scuola. 
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IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI EMERGENZA  
  

Il panico  

In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni 

di emergenza che modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano 

comportamenti e rapporti interpersonali degli utenti. Ciò causa una reazione che, 

specialmente in ambito collettivo, può risultare pericolosa poiché non consente 

il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un gran numero di persone e 

rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso. Questi comportamenti sono 

da tutti conosciuti con il termine «panico», che identifica il comportamento di 

persone quando vengono a trovarsi in condizioni di pericolo imminente 

Il panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: 

• timore e paura, 

• oppressione 

• ansia fino ad emozioni convulse e manifestazioni isteriche 

• particolari reazioni dell’organismo quali accelerazioni del battito cardiaco, 

tremore alle gambe, difficoltà di respirazione, aumento o caduta della 

pressione arteriosa, giramenti di testa e vertigini. 

 

Tutte queste condizioni possono portare le persone a reagire in modo non 

controllato e razionale 

  In una situazione di pericolo, sia essa presunta o reale, e in presenza di molte 

persone, il panico può manifestarsi principalmente in due modi:  
 

-  il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con invocazioni di aiuto, 

grida, atti di disperazione;  

- l’istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che comportano l’esclusione degli 

altri, anche in forme violente, con spinte, corse, affermazione dei posti 

conquistati verso la salvezza.  
  

Allo stesso tempo possono venire compromesse alcune funzioni 

comportamentali quali l’attenzione, il controllo dei movimenti, la facoltà di 

ragionamento. Tutte queste reazioni costituiscono elementi di grave turbativa e 

pericolo.  
  

 



  

  

Pag. 34 di 53   
   

  

Il comportamento per superarlo  

I comportamenti di cui abbiamo parlato possono essere modificati e ricondotti 

alla normalità se il sistema in cui si evolvono è preparato e organizzato per far 

fronte ai pericoli che lo insidiano. 
 

Il piano di evacuazione, con il percorso conoscitivo necessario per la sua 

realizzazione, può dare un contributo fondamentale in questa direzione 

consentendo di:  

— essere preparati a situazioni di pericolo;  

— stimolare la fiducia in se stessi;  

— indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti   

razionali e corretti;  

— controllare la propria emozionalità e saper reagire all’eccitazione 

collettiva.  

In altre parole tende a ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza e 

facilita le operazioni di allontanamento da luoghi pericolosi.  

 

I POSSIBILI RISCHI 

 

La presente relazione tecnica costituisce lo studio della gestione delle emergenze 

che il datore di lavoro deve elaborare, in ottemperanza agli artt. 18-43-46 del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

I criteri adottati per la gestione delle emergenze di seguito riportati sono conformi 

a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 «Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro» e dal D.M. 26 

agosto 1992 «Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica». 

La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria 

l’evacuazione dell’intera popolazione scolastica, o di una parte di essa, dall’edificio 

scolastico e dagli spazi limitrofi può manifestarsi per le cause più disparate. 

La tipologia degli incidenti ipotizzabili è infatti piuttosto varia e dipende non solo 

dalla presenza di zone a rischio all’interno della scuola, ma anche dalla sua 

collocazione nel territorio e dal verificarsi di eventi dolosi o calamità naturali. 
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Tenuto conto delle caratteristiche del sito, gli eventi che possono creare situazioni 

di emergenza ed in alcuni casi richiedere l’evacuazione parziale o totale degli 

edifici sono i seguenti: 
EMERGENZE INTERNE  

  

● INCENDIO 

  

 

● ALLAGAMENTO  

 

 

● INFORTUNIO-MALORE 

  

  

● ORDIGNO ESPLOSIVO 

 

EMERGENZE ESTERNE  

  

                

● EVENTI METEORICI 

  

 

 

 

 

 

Altri eventi che potrebbero altresì richiedere l’evacuazione parziale o totale 

dell’edificio, sono generalmente i seguenti:  

-  crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui;  
 

        - inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle  autorità 

competenti la necessità di uscire dall’edificio piuttosto che rimanere all’interno; 
 

- inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata da parte delle  autorità 

competenti la necessità di uscire dall’edificio piuttosto che rimanere all’interno; 
-  

- ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Dirigente Scolastico o dal 

personale addetto alla sicurezza. 

 



  

  

Pag. 36 di 53   
   

  

L’AMBIENTE SCOLASTICO  
  

La conoscenza dell’ambiente scolastico è il presupposto fondamentale per una 

rapida evacuazione. E’ necessario conoscere le caratteristiche spaziali e 

distributive dell’edificio scolastico: il numero di piani, le aule, le uscite di 

sicurezza, gli spazi esterni, ……... 

Nei corridoi dei vari piani sono collocate le planimetrie contenenti indicazioni 

delle direzioni più favorevoli per le vie d’esodo. 
   

PREDISPOSIZIONE ED INCARICHI  
  

Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza, ed 

evitare dannose improvvisazioni, sono state adottate le seguenti predisposizioni 

che garantiscono i necessari automatismi nelle operazioni da compiere, nonché 

un corretto e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a prevenire un sinistro 

o a garantirne un’evoluzione in sicurezza.  

  

DESIGNAZIONE NOMINATIVA  

In caso di emergenza sono stati identificati ed assegnati dei compiti al personale 

docente e non che opera nell’istituto (ad ogni compito corrispondono 2 

incaricati, in modo da garantire una continuità della loro presenza):  

• del responsabile per le emergenze e di chi può impartire l’ordine di evacuazione 
(Dirigente Scolastico o suo Collaboratore) che al verificarsi di una situazione di 

emergenza assuma il coordinamento delle operazioni di evacuazione e di 
primo soccorso;  

• del personale incaricato della diffusione dell’ordine di evacuazione;  

• del personale di piano o di settore responsabile del controllo delle operazioni 

di evacuazione;  

• del personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco, 

alle Forze dell’Ordine, al Pronto Soccorso e ad ogni altro organismo ritenuto 
necessario.  

• del personale incaricato dell’interruzione della erogazione dell’energia elettrica 
e dell’alimentazione della centrale termica;  

• del personale incaricato dell’uso e dei controllo periodico dell’efficienza di 

estintori e idranti;  
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• del personale addetto al controllo quotidiano della praticabilità delle uscite di 
sicurezza e dei percorsi per raggiungerle.  

  

LA CHIAMATA DI SOCCORSO  

Il telefono utilizzato per la chiamata dei soccorsi esterni risulta 

essere quello presente nel “locale ingresso-centralino” al piano 

terra. Tale apparecchio funziona anche in mancanza di energia 

elettrica.   

In prossimità del telefono di emergenza sono esposti i numeri di telefono utili 

per contattare i soccorsi esterni.   

 
evento Chi chiamare N. telefono 

Incendio, crollo di edificio, fuga di gas, ……. VIGILI DEL FUOCO 115 

Ordine pubblico CARABINIERI 112 

Ordine pubblico POLIZIA 113 

Infortunio  PRONTO SOCCORSO 118 

 

L ‘efficacia di una chiamata di soccorso dipendente soprattutto dalle 

informazioni che questa contiene e che possono permettere ai soccorritori di 

intervenire nel modo più idoneo.  

Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso ai Vigili 

del Fuoco:  

1. Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.).  

2. Entità dell’incidente (ha coinvolto un ‘aula, la biblioteca, ecc.).  

3. Luogo dell’incidente: via, numero civico, città e, se possibile, il 

percorso per raggiungerlo.  

4. Presenza di feriti.  
 

 

LA DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE  
  

Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo la Dirigente 

Scolastico o il suo sostituto, una volta avvertito, valuterà l’opportunità di 

diramare l’ordine di evacuazione.   

In caso di situazione di grave pericolo, che richieda l’abbandono immediato dei 

locali, sarà diramato dal personale che per primo viene a conoscenza dell’evento 

(saranno stabiliti dagli addetti al servizio di sicurezza i casi per i quali consentire 
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la diramazione dell’allarme senza ricorrere immediatamente alla Dirigente 

Scolastica). 

L’ordine di evacuazione sarà impartito con sistema di allarme apposito, distinto 

dalla campanella di servizio, oppure con la stessa campanella secondo una 

modalità di suono convenuta L’Istituto dispone di un impianto di altoparlanti per 

cui lo stesso ordine di evacuazione può essere comunicato a voce. Lo stesso 

impianto di altoparlanti può essere usato per impartire istruzioni, in caso di 

necessità o di emergenza, per evitare l’effetto dovuto al panico.   
  

ASSEGNAZIONE DI INCARICHI AGLI STUDENTI (A CURA DEI DOCENTI)  
  

In ogni classe dovranno essere individuati, dal Coordinatore di Classe, alcuni 

ragazzi a cui attribuire le seguenti mansioni:  
  

2 ragazzi apri-fila, con il compito di aprire le porte e guidare i compagni verso la 

zona di raccolta;  
  

2 ragazzi serra-fila, con il compito di assistere eventuali compagni in difficoltà e 

chiudere la porta dell’aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto 

indietro; gli stessi faranno da tramite con l’insegnante e la direzione delle 

operazioni per la trasmissione del modulo di evacuazione;  
  

2 ragazzi con il compito di aiutare i disabili, se presenti, ad abbandonare l’aula ed 

a raggiungere il punto di raccolta;  
  

Tali incarichi vanno sempre assegnati ed eseguiti sotto la diretta sorveglianza 

dell’insegnante.  
  

 MODALITÀ DI EVACUAZIONE  

Appena avvertito l’ordine di evacuazione le persone presenti nell’edificio 

dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto possibile, la 

massima calma, in considerazione che nella maggior parte dei casi si dispone di 

parecchi minuti per mettersi in salvo; è comprensibile che la soluzione del 

problema consista nell’esecuzione di un deflusso ordinato e senza intoppi.  
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Per garantire una certa libertà nei movimenti è necessario lasciare sul posto tutti 

gli oggetti ingombranti e fermarsi a prendere, se a portata di mano, un 

indumento per proteggersi dal freddo.  

 

- L’insegnante coordinerà le operazioni di evacuazione, intervenendo dove 
necessario. 

- Gli studenti usciranno dall’aula al seguito dei compagni apri-fila per impedire 

che eventuali alunni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o 
mettersi a correre; stare vicini contribuisce ad infondere coraggio. 

- Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita assegnata o il vano scale l’apri-
fila accerterà che sia completato il passaggio delle classi che già stanno 

procedendo alle operazioni di evacuazione. Nel caso i corridoi o le scale non 
siano già impegnati la precedenza per l’evacuazione viene stabilita nel 

seguente ordine di classi: 1a , 2 a, 3a , 4a, 5a 
 

CARTOGRAFIA- SISTEMAZIONE INTERNA  

Nei vari piani sono affisse delle planimetrie con l’indicazione delle aule, della 

direzione da prendere nel caso di evacuazione, delle scale di emergenza, della 

distribuzione degli idranti e degli estintori. Le vie di esodo sono inoltre indicate 

da cartelli segnaletici in modo da consentire una ripartizione dell’efflusso dei vari 

occupanti l’Istituto su uscite di emergenza diverse.   

Nelle aule sono affisse le istruzioni di sicurezza in caso di pericolo e 

l’assegnazione dei compiti specifici agli allievi. La sistemazione dei banchi e dei 

tavoli di ogni locale deve essere fatta in modo da non ostacolare l’esodo veloce.  

I percorsi per raggiungerle sono ben visualizzati sui muri dei corridoi e delle scale 

in modo da far confluire ogni classe verso l’uscita di emergenza assegnata.  
 

ZONA DI RACCOLTA  

E’ stata individuata come zona di raccolta l’area limitrofa al cancello di ingresso 

all’Istituto in quanto sufficientemente distante dall’edificio e rapidamente e 

facilmente raggiungibile. 
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FOTO AEREA DELL’IPIA FERRACCIU CON AREA DI RACCOLTA 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 

Quelle che seguono sono delle istruzioni di sicurezza che possono ritenersi valide 

per ogni circostanza.  

 

Alla diramazione dell’allarme:  

• mantenere la calma;  

• interrompere immediatamente ogni attività;  

• tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, borse, ecc.);  

• mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo;  

• disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà 

aperta dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-

fila);  
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• seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe per 

assicurare il rispetto delle precedenze;  

• camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza 

spingere i compagni;  

• raggiungere la zona di raccolta designata.  
  

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO  
  
 Mantieni la calma  

- Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito chiudendo la porta  

- Se l’incendio è fuori della tua classe ed il fumo rende impraticabili le scale 

e i corridoi chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni 

possibilmente bagnati  

- Apri la finestra e senza esporti troppo chiedi soccorso  

- Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria tramite un fazzoletto, meglio se 

bagnato, e sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto)  

 

PROCEDURE OPERATIVE  
  

 Le procedure previste dal piano possono considerarsi valide per tutti i possibili 

rischi identificati nel primo paragrafo ed affinché il piano garantisca la necessaria 

efficacia gli adulti dovranno rispettare le seguenti regole:  
 

— esatta osservanza di tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 

— osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli studenti 
per salvaguardarne l’incolumità;  
— abbandono dell’edificio solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli studenti. 

All’interno dell’edificio scolastico ogni presente (personale docente, non docente 
ed allievi) dovrà comportarsi ed operare per garantire a se stesso ed agli altri un 
sicuro sfollamento in caso di emergenza. Per raggiungere tale scopo oltre agli 
incarichi assegnati ognuno dovrà seguire determinate procedure. 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

La Dirigente Scolastica, coadiuvato dal responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, dovrà vigilare correttamente sulla corretta applicazione:  

— dell’ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle 

vie di uscita, da effettuare prima dell’inizio delle lezioni;  

— delle disposizioni inerenti la eliminazione dei materiali infiammabili;  

— del divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree della scuola non espressamente 

dedicate a tale uso e che, in ogni caso, creino impedimenti all’esodo;  

— dell’addestramento periodico del personale docente e non all’uso corretto di 

estintori ed altre attrezzature per l’estinzione degli incendi.  

 

Infine avranno cura di richiedere all’Ente Locale competente, con tempestività, 

gli interventi necessari per la funzionalità e manutenzione:  

— dei dispositivi di allarme;  

— dei mezzi antincendio;  

— di ogni altro dispositivo o attrezzatura finalizzata alla sicurezza.  
  

IL PERSONALE DOCENTE  

Dovrà:  

• informare adeguatamente gli allievi sulla necessità di una disciplinata 

osservanza delle procedure indicate nel piano al fine di assicurare l’incolumità 

a se stessi ed agli altri;  

• illustrare periodicamente il piano di evacuazione e tenere lezioni teorico 
pratiche sulle problematiche derivanti dall’instaurarsi di una situazione di 
emergenza nell’ambito dell’edificio scolastico.  

• intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche 
dovute a  condizioni di panico;  

• controllare che gli allievi apri e serra-fila eseguano correttamente i compiti;  

• in caso di evacuazione dovranno effettuare un controllo delle presenze ad 
evacuazione avvenuta.  

 

Una volta raggiunta la zona di raccolta farà pervenire alla direzione delle 

operazioni, tramite i ragazzi individuati come serra-fila, il modulo di evacuazione 

con i dati sul numero degli studenti presenti ed evacuati, su eventuali dispersi 
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e/o feriti. Tale modulo dovrà essere sempre custodito all’interno del registro 

delle prove di evacuazione.  

Gli insegnanti di sostegno, con l’aiuto, ove occorra, di altro personale, cureranno 

le operazioni di sfollamento unicamente dello o degli alunni disabili loro affidati, 

attenendosi alle precedenze che i piano stabilisce per gli alunni in difficoltà.  

Tali prescrizioni vanno definite sulla base del tipo di menomazione, che può 

essere anche non motoria, e dell’esistenza o meno di barriere architettoniche 

all’interno dell’edificio.  

Considerate le oggettive difficoltà che comunque qualsiasi tipo di disabilità può 

comportare in occasione dì una evacuazione, è opportuno predisporre la loro 

uscita in coda alla classe.  

 

UNA LEZIONE SUL PIANO DI EVACUAZIONE  

È opportuno fornire agli studenti un’informazione costante sulle problematiche 

riguardanti il verificarsi di una situazione di emergenza, attraverso lezioni che lo 

stesso personale docente può svolgere, previa acquisizione dei concetti base e 

con l’ausilio, se ritenuto necessario, del Comando dei Vigili del Fuoco 

competente per il territorio.  

L‘aspetto teorico può essere riferito fondamentalmente ai seguenti argomenti: 

concetto di emergenza, concetto di panico e misure per superarlo adottando 

comportamenti adeguati, cos’è e com’è strutturato il piano di evacuazione, 

identificazione e conoscenza dei percorsi di sfollamento dalla lettura delle 

planimetrie esposte all’interno dell’aula ed ai piani, singoli incarichi previsti dal 

piano e loro importanza, solidarietà per i più deboli. Nell’affrontare tali 

argomenti dovrà essere data adeguata importanza alla serietà del piano e delle 

esercitazioni periodiche.  

L‘aspetto pratico è riferito sostanzialmente alla verifica dell’apprendimento dei 

comportamenti in caso di emergenza da effettuarsi con le seguenti esercitazioni 

pratiche:  

• prove parziali effettuate senza preavviso, senza allertamento degli Enti esterni 
e senza evacuazione totale dell’edificio;  

• prove generali che comportano l’evacuazione dell’edificio, il trasferimento nei 
punti di raccolta e l’attivazione degli Enti esterni.  
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Al termine di ogni esercitazione pratica le singole classi dovranno effettuare, 

sotto la guida degli insegnanti, l’analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di 

individuare e rettificare atteggiamenti non idonei emersi durante la prova.  
  

 IL PERSONALE NON DOCENTE  

Il personale non docente sarà nominativamente incaricato di seguire specifici 

aspetti del piano, specie per quanto attiene alle segnalazioni ed ai collegamenti 

con l’esterno.  

Uno o più collaboratori scolastici avranno l’incarico di disattivare gli impianti 

(energia elettrica, centrale termica, impianto idrico) e, successivamente, di 

controllare che nei vari piani dell’edificio tutti gli alunni siano sfollati (controllare 

in particolare: servizi igienici, spogliatoi, laboratori, ecc.). Le uscite sulla pubblica 

via saranno presidiate da personale designato a tale compito, che provvederà 

all’interruzione del traffico, qualora necessaria, altro dovrà essere incaricato di 

attivare gli estintori e/o gli idranti.  

 

Nell’edificio in cui, dato l’esiguo numero delle classi, manchi il personale di 

segreteria, o, per qualsivoglia ragione, manchino i collaboratori scolastici, i 

compiti saranno suddivisi tra gli insegnanti dell’istituto, anche mediante 

l’accorpamento di più classi. In tale caso le funzioni previste per la Dirigente 

Scolastica saranno svolte da un insegnante appositamente incaricato.  
  

GLI STUDENTI 

Dovranno adottare il seguente comportamento non appena avvertito il segnale 

d’allarme:  

—   interrompere immediatamente ogni attività;  

—    mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo;  

—   tralasciare il recupero di oggetti personali (libri, borse,….);  

—  disporsi in fila evitando il vociare confuso, grida e richiami (la fila sarà aperta 

dai due compagni designati come apri-fila e chiusa dai due serra-fila);  

— rimanere collegati tra loro seguendo le modalità illustrate;  

— seguire le indicazioni dell’insegnante che accompagnerà la classe per 

assicurare il rispetto delle precedenze;  

— camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i 
compagni;  
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— collaborare con l’insegnante per controllare le presenze dei compagni prima e 
dopo lo sfollamento;  

— attenersi strettamente a quanto ordinato dall’insegnante nel caso che si 

verifichino contrattempi che richiedono una improvvisa modificazione delle 

indicazioni del piano.  
   

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  

Su richiesta del coordinatore dell’emergenza e comunque in caso di necessità 

l’addetto al pronto soccorso si reca presso l’infortunato e effettua gli interventi 

di pronto soccorso secondo la formazione ricevuta. All’occorrenza l’addetto 

chiede i presidi sanitari della cassetta di pronto soccorso e se necessario chiede 

la collaborazione dei colleghi presenti; se l’azione di pronto soccorso risulta 

inefficace richiede l’intervento dei soccorsi esterni e assiste l’infortunato fino al 

loro arrivo.  
  

PRESENZA DISABILI  

Nell’anno scolastico in corso risultano essere presenti  alcuni  alunni  disabili   che 

potrebbero non reagire prontamente in caso di evacuazione dell’edificio, 

pertanto sono state previste delle particolari procedure che il personale 

scolastico dovrà adottare in caso di necessità secondo quanto previsto dal 

D.M.10 marzo 1998 e dalla Circolare n. 4 del 1 marzo 2002A emanata dal 

Ministero dell’Interno.  

 

 

 

 

 

Nei casi in esame gli alunni disabili saranno assistiti, in caso di evacuazione,  dal 

personale ausiliario informato sulle modalità per la loro messa in sicurezza.  

Si ricorda comunque che nel momento in cui dovessero gravitare all’interno 

dell’edificio persone con limitazioni fisiche, temporanee o permanenti, alle 

capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie si dovranno adottare i seguenti 

principi generali:  

• prevedere ove possibile il coinvolgimento dei disabili durante 

l’organizzazione dell’emergenza;  
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• considerare le difficoltà specifiche presenti per le persone estranee ai 
luoghi di lavoro;  

• conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza determinare 
alcuna forma di discriminazione tra i lavoratori e gli alunni;  

• progettare la sicurezza per i lavoratori o gli alunni con inabilità in un piano 

organico, che incrementi la sicurezza di tutti e non attraverso piani speciali 

o separati da quelli degli altri studenti.  

In caso di emergenza dovrà essere incaricato un numero di persone adeguato in 

base alla gravità delle situazioni di disabilità presenti; gli addetti incaricati 

avranno il compito di assistere all’esodo le persone con limitazioni fisiche.   

Più precisamente se il tipo di deambulazione risulta essere grave (per esempio 

persona su sedia a rotelle) gli addetti incaricati all’assistenza per ciascun disabile 

dovranno essere almeno due per riuscire a trasportarlo, mentre se il grado di 

inabilità risulta limitare i movimenti (per esempio persona con stampelle o 

persona con problemi agli arti inferiori) sarà sufficiente incaricare un’unica 

persona addetta all’assistenza.   

Nel caso dovesse verificarsi la presenza di persone ipoudenti si 

dovrà incaricare un addetto che ha il compito di avvisare tali 

persone in caso di segnale di allarme e/o comunque in caso di 

necessità, mentre se si dovesse verificare la presenza di persone 

ipovedenti si dovrà incaricare almeno una persona che avrà il 

compito di guidarle all’esterno.  

 

Tale valutazione dovrà essere effettuata ogni qualvolta se ne presenti la 

necessità anche per inabilità temporanee, come per esempio un alunno con un 

arto inferiore fratturato che necessita di assistenza per l’evacuazione, o nel caso 

di una donna in gravidanza.  

Gli insegnanti della classe ed eventualmente quelli di sostegno, in caso di 

emergenza, considerata la presenza di alunni disabili, dovranno assistere 

intensamente gli stessi durante il percorso d’esodo e in particolare durante il 

transito lungo le scale.   
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DITTE ESTERNE  

Il personale delle ditte esterne (manutentori impianti, rifornitori distributori 

bevande e snack, servizio fornitura panini nell’ora di ricreazione,…)  dovrà essere 

informato sulle principali misure e comportamenti da adottare in caso di 

emergenza con particolare riferimento al segnale di allarme e alle vie di esodo da 

percorrere  

 

VARIE  
 

Come ricordato in premessa, l’esperienza dimostra che per un istituto scolastico, 

come per altri ambienti con affollamento di persone, il rischio maggiore è quello 

derivante dal panico durante l’esodo forzato, e non regolato, causato da 

situazioni di pericolo imprevedibili.  

In tali situazioni vanno subito avviate le operazioni tendenti a tranquillizzare i 

ragazzi.  

Si consegue un proficuo addestramento all’evacuazione e ci si familiarizza con le 

modalità di abbandono dei locali facendo utilizzare alle classi, al termine delle 

lezioni, le uscite di emergenza assegnate.  

Il presente piano dovrà essere:  

- aggiornato annualmente in rapporto alle modifiche delle presenze 
effettive e/o ad eventuali interventi che vadano a modificare le condizioni 
di esercizio;  

- facilmente consultato da chiunque abbia interesse alla sua attuazione;  

- essere a disposizione per visite ispettive e verifiche degli organismi di 
controllo e vigilanza.  
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ALLEGATO N. 1  

  
  

            SPECCHIO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE ESISTENTE  

  
  

                                      Anno scolastico     2019-2020  
  

  
POPOLAZIONE PRESENTE:  

(massimo affollamento)     
  

  PERSONE PRESENTI NELL’ISTITUTO : 

• TECNICI                                      :   1 

• COLLABORATORI SCOLASTICI :   1 

• STUDENTI                                    : 36 

• DOCENTI                                    :   14 

TOTALE                               :   52 
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ALLEGATO N. 2  

  

MODULO DI EVACUAZIONE 

  
  
 

1. ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

  

  

2. CLASSE                       

______________________________________________  
  
  
3. ALUNNI PRESENTI  

______________________________________________  
  
  
4. ALUNNI EVACUATI 

______________________________________________  
  
  
5. FERITI                         

______________________________________________  
  
  
6. DISPERSI                    

______________________________________________  
  
  
7. ZONA DI RACCOLTA:     CANCELLO DI INGRESSO   
  
  

Calangianus lì ______________  
  
  
   SIGLA ALUNNO SERRA FILA                                                  SIGLA DOCENTE       
  
___________________________                         

_____________________________  
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MISURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI PRIMO  SOCCORSO   

   

PROCEDURE GESTIONE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO   

 Nell’area dei lavori vanno tenuti a disposizione idonei presidi sanitari di primo soccorso 

conformi al D.M. 388/2003 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008 dimensionati in base al numero 

degli addetti e all’ubicazione del cantiere: cassetta di pronto soccorso o pacchetto di 

medicazione.   

 I presidi sanitari devono essere immediatamente riforniti nel caso di utilizzo.   

 Devono essere predisposte idonee squadre di pronto soccorso, i cui componenti devono 

essere adeguatamente formati ed informati sulle modalità di intervento.   

 La composizione delle squadre deve essere nota ai lavoratori e ai responsabili per la sicurezza 

dei lavoratori.   

 Nell’area dei lavori è indispensabile la presenza di un telefono o in alternativa di un cellulare 

per consentire la chiamata dei soccorsi esterni.   

   

PROCEDURE DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO   

 Rimuovere prontamente eventuali cause dell’infortunio ancora presenti, evitando di mettere a 

repentaglio la propria incolumità. Ad esempio, in caso di folgorazione in atto, interrompere 

l’energia elettrica o separare l’infortunato dalle parti in tensione utilizzando elementi isolanti 

dalla corrente (es. legno, plastica).   

 Avvisare subito il preposto e l’incaricato alla gestione delle emergenze per eventuale 

intervento del Pronto Soccorso Sanitario 118 e organizzare il facile accesso da parte dei 

soccorritori.   

 Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma,  si sospetta 

la presenza di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non vi sia l’assoluta e 

immediata necessità (pericolo di crolli, incendio nei locali).   

 Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi.   

 Aiutare la persona nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo: 

colletto, cravatta, foulard). Evitare gli assembramenti di persone.   

 Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per 

conoscenza certa di una sua patologia e dei farmaci normalmente assunti.   

   

INFORMAZIONI TRASMESSE AI LAVORATORI DELL´AZIENDA COMMITTENTE   

 

Informazioni per i lavoratori   

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino 

elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, etc. o limitazioni 

alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura della Scuola, dovrà essere 

informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite 
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informazioni ai dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi 

asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.   

Il Datore di Lavoro committente, o il suo responsabile incaricato, preventivamente informato 

dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che 

vengono fornite. Qualora gli Studenti, i Docenti,il Personale della Scuola, avvertissero segni di fastidio 

o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori 

sgradevoli, polveri, etc.) il il Responsabile Incaricato dovrà immediatamente attivarsi convocando i 

Responsabili dei Lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni 

o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali   

   

SEGNALETICA 

   

Poiché una porzione dell’edificio risulta occupata dall’utenza, si sottolinea che, in ogni caso, al 

momento delle lavorazioni si dovrà fare uso della segnaletica di sicurezza per informare i presenti dei 

rischi presenti e  si  devono rispettare le seguenti prescrizioni operative.   

   

La disposizione dei cartelli è una fase importantissima per cercare di segnalare al meglio le varie 

situazioni di pericolo che vengono riscontrate all’interno dell’area dei lavori.   

   

In particolar modo dovranno essere segnalati:   

 gli accessi, resi ben identificabili da chiunque, con segnalazione di mezzi in entrata ed in uscita;   

 l’eventuale caduta di materiali dall’alto, all’interno dell’area, ogni qualvolta venga svolta 

un’attività lavorativa che possa arrecare pericolo alle persone presenti all’interno o nelle zone 

circostanti all’area di intervento.  

 Le aree non interessate dalle lavorazioni dove gli Studenti potranno svolgere la ricreazione.  

Altre particolari situazioni dovranno essere segnalate quando verranno ad interferire varie attività fra 

loro incompatibili.   

In particolar modo, quindi, dovranno essere segnalate tutte le varie situazioni di pericolo che si 

possono creare all’interno dell’area.   

L’unico cartello in cui sono riportati più di un avvertimento deve essere posto al solo scopo di 

identificazione generica di pericolo al quale una persona può andare incontro se si accinge ad entrare 

all’interno dell’area.   

   

La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può integrarle o 

completarle.   

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di avvisare sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, 

dando informazioni, imponendo divieti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. La 

segnaletica non sostituisce l’informazione e la formazione che deve essere sempre fatta al lavoratore.   
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NOTE AGGIUNTIVE 

 

- Il D.V.R. dell’I.P.I.A. prevede aree destinate a parcheggio a disposizione del personale 

della scuola, docenti e studenti e aree dove non possono transitare gli autoveicoli in cui 

è vietata la sosta. L’Impresa esecutrice delle opere dovrà attenersi a dette previsioni e/o 

concordare preventivamente con il Responsabile di Plesso e/o con l’RSPP eventuali 

modifiche da apportare alle previsioni in essere. 

 
   

- Negli orari di ingresso, ricreazione e termine delle lezioni non è consentito il transito  

di automezzi all’interno dell’area interessata dalla  presenza degli studenti, docenti, 

personale della scuola. 

- Le lavorazioni che comportano la produzione di polveri e rumori che possono dare 

disturbo alle lezioni dovranno essere effettuate nelle ore pomeridiane. 

-  Il personale delle Imprese che opereranno nell’esecuzione delle opere dovrà avere 

accesso, in via esclusiva da via Europa Unita, via Piscinaccia. 
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CONCLUSIONI 

 

Il Committente dichiara, e l’Azienda appaltatrice conferma e sottoscrive, di aver: 

   

 fornito all’impresa appaltatrice tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi 

sede dei lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove dovrà 

operare e sulle misure di sicurezza e di emergenza ivi adottate;   

 

 fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza o consegnato 

le norme generali di sicurezza per contratti d’appalto e d’opera o data adeguata informazione 

circa la contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze di altre 

imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi.   

 

Provincia di Sassari 

Il R.U.P. arch. Caterina Kavur 
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